
CONCORSO “SCUOLA VIVA GREEN” 

Anno scolastico 2018-2019 

Tema del Concorso 

Delta Services, in collaborazione con l’I.C. Serino, indice la prima edizione di “Scuola Viva Green”, 
concorso che si propone di concretizzare forme educative in un’ottica di tutela della natura e di 
sviluppo sostenibile. Non può esserci un futuro per il nostro ambiente e per la nostra società, se non 
si lavora contemporaneamente sul senso di responsabilità e di rispetto della natura per scoprirla, 
apprezzarla, viverla assieme consapevolmente. 
Lo scopo è rendere la scuola “GREEN“, considerata la condizione allarmante provocata 
dall’inquinamento che sta contaminando la terra, l’aria, l’acqua.  
Tenuto conto dell’interesse e gli impegni assunti dalla Comunità Europea, dal Ministero 
dell’Ambiente che hanno adottato delle misure finalizzate al contrasto dei fenomeni inquinanti, 
anche la realtà locale vuole intraprendere un impegno concreto in azioni di sostenibilità verso una 
scuola Green. 
Si crede fortemente che attraverso la conoscenza e con l’impegno di ogni cittadino, si possa agire 
concretamente per un cambiamento culturale che porti a nuovi stili di vita sostenibili per 
riappropriarsi dell’armonia con la natura.  
Con il presente concorso, rivolto agli studenti dell’I.C. Serino che hanno aderito alla terza annualità 
del progetto Regionale Suola Viva, si propone, quindi, di svolgere delle attività mirate alla 
sensibilizzazione e alla promozione di comportamenti eco-compatibili improntati alla difesa 
dell'ambiente, alla conoscenza del territorio, all’ecologia e alla sostenibilità ambientale. Consapevoli 
che un attento percorso di sensibilizzazione e di conoscenza mirata possa favorire la riflessione e 
l’interiorizzazione di comportamenti da trasmettere anche all'esterno.  
 

Il leitmotiv del progetto è: “Cos’è green per te?” 

Regolamento 

Saranno considerati i lavori elaborati da gruppi di studenti dei diversi corsi del progetto scuola viva 
quali: 

1 Teatro 

2 Pittura  

3 Coro misto 

4 Coro polifonico 

5 Cittadinanza attiva 

6 Boxe 

7 Robotica 

8 Coding 



che valorizzino le competenze integrate e stimolino la capacità del lavoro di team. 

Finalità  

L’obiettivo prioritario del concorso è quello di far crescere le future generazioni nella 
consapevolezza che un utilizzo efficiente e sostenibile del “GREEN” è essenziale per il nostro futuro 
e che i comportamenti dei singoli sono fondamentali nell'attuazione delle politiche energetiche del 
Paese. Il concorso mira altresì a stimolare gli studenti a coltivare i propri talenti e sviluppare la 
propria creatività progettuale ed acquisire quelle conoscenze e competenze tecniche che 
consentiranno loro, nel futuro, un più facile e rapido inserimento nel mondo produttivo. Altro 
obiettivo del concorso è quello di sviluppare soft skills orientate al lavoro di gruppo, alla capacità di 
comunicazione, scritta e orale, all’integrazione della diversità di contributi e competenze. 

Partecipanti 

Al concorso potranno partecipare gli studenti dell’I.C. serino che hanno aderito al progetto Scuola 
Viva, coadiuvati dai docenti Tutor e dagli Esperti.  

Caratteristiche del concorso 

Gli elaborati potranno essere svolti utilizzando ogni forma di espressione artistica, figurativa o 
visiva, in formato cartaceo e/o digitale (in questo caso dovrà essere fornito in formato elettronico: 
DVD, Pen drive, ecc.) e dovranno essere corredati da una descrizione dettagliata nonché dall’elenco 
delle eventuali tecniche utilizzate.  

Il lavoro dovrà essere originale, ovvero creato nella sua completezza dal gruppo di lavoro. 
 

Fasi del Concorso  

Il concorso è articolato in due fasi:  

1. Svolgimento del progetto nella sede dell’istituto scolastico da parte dei gruppi formatisi 
all’interno di ogni modulo. Gli elaborati saranno raccolti entro i termini stabiliti dai tutor del 
modulo.  

2. Presentazione dei progetti davanti alla Commissione appositamente costituita.  

I gruppi di lavoro di ogni modulo che avranno realizzato gli elaborati, saranno presenti alla 
manifestazione finale del progetto Scuola Viva, il 27 o il 28 giugno (si comunicheranno in 
seguito la sede in cui si svolgerà l’evento e la data precisa), durante la quale sarà proclamato 
e premiato il gruppo vincitore di ogni modulo.  

Giuria e criteri di valutazione  

I premi saranno assegnati sulla base di un’analisi effettuata da una Commissione composta da 7 
membri con diritto di voto e presieduta dal DS dell’I.C. Serino senza diritto di voto. I componenti 
della commissione saranno 2 esperti selezionati dalla Delta Services, 2 esponenti del mondo 
scolastico e accademico, 3 rappresentanti di genitori già componenti del Consiglio d’Istituto che 



daranno la loro disponibilità). La commissione valuterà tutti gli elaborati e selezionerà i vincitori di 
ogni modulo.  

I lavori selezionati saranno esaminati e valutati secondo i seguenti criteri:  

• unicità e creatività del progetto; 

• completezza e qualità documentale; 

• complessità del progetto e metodologia utilizzata;  

• utilizzo di tecnologie/soluzioni integrate.  

Il giudizio della Commissione sarà libero, indipendente e inappellabile. Le procedure per la selezione 
dei migliori progetti e le motivazioni, espresse dalla Commissione, sono insindacabili e non 
pubblicabili.  

Premi 

 Sarà premiato il primo classificato di ogni corso.  

A tutti i partecipanti al concorso verranno consegnati dei gadget attinenti alla tematica dello stesso.  

Segreteria del Concorso  

Per ogni richiesta informativa fare riferimento alla segreteria di Delta Services. 

Condizioni di partecipazione  

Con la partecipazione al Concorso, gli studenti accettano le seguenti condizioni: 

1.  Delta Services, società promotrice del Concorso, è autorizzata a divulgare sul proprio sito 
internet e agli organi di stampa, attraverso pubblicazioni, i lavori presentati con i nomi degli autori 
(docenti e studenti) e il nome dell’istituto di appartenenza, senza alcun onere per questi ultimi;  

2.  Nulla sarà dovuto da Delta Services agli autori né all’Istituto di appartenenza per l’eventuale 
utilizzo da parte della stessa del Concorso realizzato;  

3.  I progetti consegnati resteranno in dotazione dell’I.C. Serino. 

La partecipazione implica l’accettazione di tutte le condizioni esposte in questo regolamento, pena 
la decadenza dalla partecipazione al Concorso stesso.  

La segreteria del concorso si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla 
migliore riuscita della manifestazione.  

Trattamento dei dati personali  



I dati forniti a Delta Services per la partecipazione al Concorso verranno trattati secondo quanto 
disposto dal DL 196 del 30/06/2003 sulla tutela dei dati personali e sul regolamento UE 2016/679. I 
dati personali forniti dai partecipanti alla segreteria Delta services verranno conservati nell’archivio 
informatico e cartaceo e potranno essere utilizzati dalla Società e trattati per le sole finalità di 
gestione di attività legate al Concorso nonché per la procedura selettiva e dell’eventuale 
assegnazione dei premi e riconoscimenti. Ai sensi dell’Art. 7, DL 196/2003, si potranno esercitare i 
relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i dati personali o opporsi al loro 
trattamento scrivendo a: info@deltaservicesconsulting.it 

L’elaborato dovrà pervenire presso gli uffici di segreteria di questo I.C. entro e non oltre le ore 
12.00 del 14 giugno 2019. In seguito, dopo gli adempimenti di competenza, verrà 

trasmesso alla Segreteria organizzativa Delta Services: info@deltaservicesconsulting.it con la 
seguente scheda identificativa. 

 

Scheda di iscrizione 1° Concorso scolastico 

“Scuola Viva Green” 

 

Nome istituto  

 
Titolo del progetto  

 
Breve descrizione degli obiettivi e dei contenuti dell’elaborato:  

Docente Tutor  

 

Prof.  

 
Riferimenti dell’esperto   Prof. 

Riferimenti degli studenti 
partecipanti  

allegare al presente modulo l’elenco degli studenti che parteciperanno 
al progetto, indicando nome e cognome, classe frequentata. 

 

Timbro dell’istituto  

 

Firma del Dirigente Scolastico  

Trattamento dei dati personali: 
Delta Services informa che i dati forniti verranno trattati secondo quanto disposto dal DL 196 del 
30/06/2003 sulla tutela dei dati personali e sul regolamento UE 2016/679. I dati verranno trattati– 
per gestire le attività legate al Concorso, per la procedura legata all’assegnazione dei premi e 
relative comunicazioni. Tutti i dati richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. Ai sensi 
dell’Art. 7, DL 196/2003 si potranno esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e 



cancellare i dati personali o opporsi al loro trattamento scrivendo a: 
 info@deltaservicesconsulting.it 

 

Nota Bene: la compilazione di tutti i campi della scheda è obbligatoria.  


