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OGGETTO: CONCORSO A PREMI “FESTA DELLE IDEE”.           

 
 L’Istituto Majorana anche quest’anno bandisce il concorso denominato “Festa 

delle Idee” con lo scopo di invogliare gli studenti a valorizzare le proprie IDEE 

presentandole sotto forma di elaborato scritto, macchina, dispositivo, progetto o opera 

multimediale. 

 I lavori devono essere eseguiti esclusivamente dai partecipanti e svolti 

prevalentemente  in ambito scolastico. 

 Ogni lavoro dovrà rientrare in un’apposita area tematica e dovrà essere 

seguito, durante la realizzazione, da un docente di riferimento. 

 Si allega alla presente comunicazione il regolamento completo del concorso. 

 Per presentare la domanda d’iscrizione occorre utilizzare l’apposito modello 

scaricabile dal sito della scuola o ritirabile in sala stampa. 

 Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Prof. Rubino oppure in 

vicepresidenza. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Anna Maria Crotti 
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FESTA DELLE IDEE      
Concorso rivolto a tutte le studentesse ed a tutti gli studenti dell‘Istituto E. Majorana di Seriate. 

 
 

REGOLAMENTO 

 
Art. 1) COME PARTECIPARE 
 

a) Possono partecipare al concorso tutte le studentesse e tutti gli studenti 

dell’Istituto Ettore Majorana di Seriate (BG): è consentita la partecipazione a 

classi intere, a gruppi di studenti o anche singolarmente. 

b) Per partecipare al concorso occorre presentare domanda di iscrizione 

utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito www.ettoremajorana.gov.it 

o ritirabile in sala stampa. 

Art. 2) OBIETTIVO DEL CONCORSO 
 

a) Il concorso deve invogliare gli studenti a valorizzare le proprie IDEE 

presentandole sotto forma di elaborato scritto, macchina, dispositivo, 

progetto o opera multimediale. 

b) I lavori devono essere eseguiti esclusivamente dai partecipanti e svolti 

prevalentemente  in ambito scolastico. 

c) Ogni lavoro dovrà essere seguito, durante la realizzazione, da un docente di 

riferimento. 

Art. 3) COME ISCRIVERSI 
 

Il modello da utilizzare per la domanda di iscrizione (art 1.b) va compilato in ogni 

sua parte e quindi inviato via e-mail all’indirizzo luigi.rubino@majorana.org 

oppure consegnato in formato cartaceo in vicepresidenza entro il 29/04/2017. 

Art. 4) AREE TEMATICHE 
 

a) Ogni lavoro presentato deve rientrare in un’apposita area tematica che andrà 

specificata nella domanda di iscrizione. 

b) Le aree tematiche sono le seguenti: 

- Area culturale biennio 

- Area tecnica/scientifica biennio 

- Area culturale triennio 

- Area tecnica/scientifica triennio (informatica) 

- Area tecnica/scientifica triennio (elettronica) 

- Area tecnica/scientifica triennio (elettrotecnica) 

- Area tecnica/scientifica triennio (altri indirizzi) 

- Area tecnica/scientifica triennio (professionale) 
 



                                    
 

 

Art. 5) SELEZIONE 

a)  Tutti i lavori presentati (possono essere accompagnati da una breve 

relazione descrittiva) saranno valutati da apposite commissioni le quali, in 

caso di elevato numero di partecipanti, decreteranno quelli che avranno 

accesso alla finale. 

b) L’eventuale selezione per la finale avverrà basandosi esclusivamente sulla 

descrizione del lavoro consegnata assieme alla domanda di iscrizione e su 

una relazione del docente di riferimento. 

Art. 6) PRESENTAZIONE DI LAVORI 
 

Tutti i lavori preparati dagli studenti, anche quelli eventualmente non selezionati 

per la finale, verranno esposti nei locali dell’Ist. Majorana e saranno presentati a 

tutti gli studenti della scuola, ai genitori e ad ospiti esterni durante la 

manifestazione “Festa delle Idee” che si terrà il 27 maggio 2017. 

Art. 7) VALUTAZIONE DEI LAVORI FINALISTI 

a) Tutti i lavori finalisti verranno valutati da apposite giurie la quali decreteranno 

il vincitore per ogni area tematica ed il vincitore assoluto. 

b) La giuria effettuerà la valutazione dei lavori finalisti il sabato 27 maggio. 

c) Il lavoro vincitore assoluto della manifestazione lascerà il primo posto nella 

propria area al lavoro secondo classificato. 

d) I lavori saranno valutati dalla giuria facendo riferimento ai seguenti criteri di 

giudizio: 

• COMPLESSITA’ TECNICA DEL PROGETTO   max 40 punti 

• EFFICACIA E CHIAREZZA NELLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO   max 30 punti 

• FATTIBILITA’ E APPLICABILITA’ DEL PROGETTO AL MONDO PRODUTTIVO   max 20 

punti 

• CONTENUTI DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO   max 10 punti 

e) Sarà assegnato il premio speciale “Tecnicamente ADECCO” al miglior 

lavoro tra quelli presentati dagli studenti di quinto anno ad indirizzo tecnico 

tecnologico. 

Art. 8) PROCLAMAZIONE VINCITORI 

La proclamazione dei lavori vincitori avverrà la sera del sabato 27 maggio 2017, 

durante lo spettacolo che si terrà per festeggiare la conclusione dell’a.s., presso 

l’Ist. E. Majorana. 

Art. 9) PREMIAZIONE VINCITORI 

La premiazione dei lavori vincitori avverrà durante la giornata dedicata alla 

consegna delle borse di studio. 
 

 


