DIARIO DI BORDO JDP
ESPERIENZA ED EMOZIONI IN ASL

Concorso
Il DIARIO DI BORDO JDP - ESPERIENZE ED EMOZIONI IN ASL è un concorso rivolto
agli studenti del Liceo Statale Jacopo Da Ponte. Ha come obiettivo stimolare la riflessione
sull'esperienza di Alternanza Sciola Lavoro veicolando soggetto e contesto.

Giuria
La giuria ufficiale è così composta:
giornalista, insegnante, rappresentante comunale, rappresentante categoria economica,
esperto grafico, artista della fotografia, presidente del concorso.
Elaborati
Gli elaborati devono essere individuali. Sono ammessi file video o portfolio fotografici dove
i ragazzi raccontano liberamente, in modo originale e spontaneo, l'esperienza in azienda,
esprimendo le proprie emozioni, impressioni, valutazioni e descrivendo le attività svolte.
I video devono essere in formato mp4 e della durata massima di 5 minuti.
I portfolio devono contenere massimo 10 fotografie da 2Mb l'una, con didascalie di 150
caratteri spazi inclusi.
Partecipa
Gli elaborati devono aver un TITOLO, riportare COGNOME, NOME e CLASSE del
partecipante.
Ogni elaborato deve essere accompagnato dalla SCHEDA DI ADESIONE, LIBERATORIA
E INFORMATIVA SULLA PRIVACY relative all'elaborato stesso. Tutti i partecipanti
dovranno inviare l'ELABORATO e la relativa documentazione compilata e firmata
utilizzando Wetransfer, entro il 30 settembre 2017, al seguente indirizzo e-mail:
genitoriliceodaponte@gmail.com
Scarica la scheda di adesione e gli altri documenti

Il DIARIO DI BORDO JDP - ESPERIENZE ED EMOZIONI IN ASL è un'iniziativa ideata e
realizzata dal Comitato Genitori Liceo Scientifico Da Ponte, nell'anno 2017.
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ESPERIENZA ED EMOZIONI IN ASL
Premi
Sono previste 3 borse di studio così suddivise:
1° premio: euro 200,00
2° premio: euro 150,00
3° premio: euro 100,00

Condizioni di partecipazione
Il solo invio costituisce accettazione del presente bando e comporta per l’organizzazione
del concorso il diritto a riprodurre l’elaborato o sue parti per scopi divulgativi e informativi.
La partecipazione al concorso equivale all’autorizzazione permanente all’utilizzo degli
elaborati per le suddette finalità. Non saranno presi in considerazione invii di materiali che
non siano nel formato richiesto o mancanti di scheda di adesione.
Scadenze
Apertura del concorso:
2 MAGGIO 2017
Chiusura del concorso:
30 SETTEMBRE 2017
Premiazione ufficiale
DICEMBRE 2017

Caro studente, ci piacerebbe che l'ASL... fosse un' opportunità per metterti in gioco,
potessi capire quale strada intraprendere domani, al di là del saper FARE emergesse la
tua voglia di IMPARARE e riuscissi a scoprire l'utilità della scuola nell'arte del lavoro.

Il DIARIO DI BORDO JDP - ESPERIENZE ED EMOZIONI IN ASL è un'iniziativa ideata e
realizzata dal Comitato Genitori Liceo Scientifico Da Ponte, nell'anno 2017.

