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OGGETTO: CIRCOLARE

PISA2014/06 – PREMI PER CONCORSO STRESA NARRATIVA SCUOLA -

RISERVATO ALLE SCUOLE DEI TEAM ISCRITTI A RCJ PISA 2014
A seguito di alcune richieste pervenute si comunicano a tutti gli Istituti i seguenti dettagli sul
CONCORSO in oggetto (V. Bando)
1) Possono inviare elaborati TUTTE le classi di un Istituto superiore che abbia almeno un team
iscritto alla RCJ 2014
1) Quindi se l’Istituto Volta di Pescara (per esempio) ha un team iscritto alla RCJ 2014, e ha
(sempre per esempio) 50 classi attive nell’a.s. 2013/14 nelle varie sedi - indirizzi e corsi,
può inviare sino a 50 elaborati (uno per classe a scelta dal docente di lettere)
2) Anche se un elaborato è frutto di un lavoro collaborativo, bisogna indicare il primo
autore, che sarà invitato a Stresa per la finale del Premio
2) PREMI
I CINQUE elaborati selezionati come FINALISTI avranno in premio:
i. Lo STUDENTE AUTORE
1. week-end a Stresa per partecipare alla FINALE e PREMIAZIONE insieme
agli autori del PREMIO STRESA NARRATIVA , ospite dell’Azienda Turistica
Pro Loco di Stresa insieme a 2 genitori (o familiari accompagnatori)
2. Un Kindle (lettore per libri elettronici)
3. Attestato e Pergamena
ii. Il DOCENTE di LETTERE che ha curato il lavoro in classe e inviato l’elaborato
1. week-end a Stresa per partecipare alla FINALE e PREMIAZIONE insieme
allo studente e agli autori del PREMIO STRESA NARRATIVA , ospite
dell’Azienda Turistica Pro Loco di Stresa
2. Attestato e Pergamena
iii. L’ISTITUTO SCOLASTICO
1. Targa della Rete di Scuole RCJ Italia edizione 2014
2. Attestato
3) FINALE
La PRESENZA a Stresa per la finale è OBBLIGATORIA.
1) In caso di impossibilità a presenziare si scorrerà la graduatoria per individuare
comunque cinque FINALISTI
2) Il FINALISTA se studente di quinto anno sarà comunque invitato a nome del
proprio Istituto superiore, indipendentemente dal fatto che a ottobre (alla
Finale) non sia più studente di quella scuola

PS – si allegano le LISTE CORRETTE E COMPLETE dei team/Istituti UNDER 19 iscritti a RCJ Pisa 2014.
L’allegato alla Circolare n. 5 di ieri era infatti parziale. Ci scusiamo per l’errore.
1

PPS – ovviamente l’allegato completo vale anche per la Circolare n. 5, pertanto TUTTI i team iscritti
possono partecipare alla ricerca finanziatori tramite l’accordo con School Raising. SI VEDA
http://schoolraising.it/2014/03/school-raising-4-robocupjr-italia/
Cordiali saluti
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