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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
statali e paritari
e p.c. Agli Studenti rappresentanti CPS
Ai Docenti Referenti Politiche Giovanili
LORO SEDI

Oggetto: Bando di selezione di opere di arti visive e multimediali per le scuole primarie,
secondarie di I e II grado sul tema del cyberbullismo

Si comunica che la Consulta degli Studenti di Treviso, in collaborazione con il Centro
Territoriale di Supporto di Treviso e l’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Treviso, indìce un
bando di concorso finalizzato alla promozione di un corretto uso della Rete e alla prevenzione e al
contrasto del fenomeno del cyberbullismo, adescamenti on line e dipendenze web-mediate,
attraverso la valorizzazione dei talenti artistici, la diffusione della cultura della solidarietà e
l’educazione fra pari.
Art. 1 - CHI PUÒ PARTECIPARE
Il bando è rivolto agli alunni e alle alunne di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di I
grado e di II grado statali e paritarie come meglio sotto specificato. La partecipazione deve essere
di gruppo, con una sola opera creativa.
Art. 2 - SCUOLA PRIMARIA
La partecipazione al bando prevede la realizzazione di opere creative frutto di una riflessione
collettiva svolta in classe. Gli alunni dovranno realizzare un PRODOTTO MULTIMEDIALE, ad
esempio video-clip, slide show, animazioni, spot, video-reportage, ecc.. utilizzando la forma
espressiva che si preferisce (musica, simulazione, danza,…). La durata massima di ogni elaborato
non dovrà superare i 5 minuti.
Art. 3 – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La partecipazione al bando prevede la realizzazione di opere creative frutto di una riflessione
collettiva svolta in classe. Gli alunni dovranno realizzare un PRODOTTO MULTIMEDIALE, ad
esempio video-clip, slide show, animazioni, spot, video-reportage, ecc.. utilizzando la forma
espressiva che si preferisce (musica, simulazione, danza,…). La durata massima di ogni elaborato
non dovrà superare i 5 minuti.
e-mail: usp.tv@istruzione.it - C.F. 80019280264 - Pec: usptv@postacert.istruzione.it - Centralino tel. 0422 4297
Area 6 - Interventi Educativi - Coordinatore: Vanna Sandre - Tel: 0422 429810-429805

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Art. 4 – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
La partecipazione al bando prevede la realizzazione di opere creative frutto di una riflessione
collettiva svolta in classe. Gli alunni potranno scegliere se realizzare:
 un PRODOTTO MULTIMEDIALE, ad esempio video-clip, slide show, animazioni, spot, videoreportage, ecc.. utilizzando la forma espressiva che si preferisce (musica, simulazione,
danza,…). La durata massima di ogni elaborato non dovrà superare i 5 minuti;
 una app per Android o iOS.
La valutazione delle opere avverrà per le due distinte tipologie.
Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli elaborati dovranno essere messi a disposizione della giuria attraverso il caricamento su
WE TRANSFER, specificando il nome della scuola e la classe partecipante. La casella email a cui
inviare il file è cts@bestatreviso.gov.it. Gli elaborati dovranno essere caricati entro e non oltre
le ore 12.00 del 5 maggio 2018. La dimensione massima degli elaborati non potrà superare i
2GB.
Insieme agli elaborati dovranno essere inviate le autorizzazioni digitalizzate firmate dai genitori o
da chi ne fa le veci.
Gli elaborati inviati non verranno restituiti.
Art. 6 – VALUTAZIONE
La giuria tecnica, presieduta dal dirigente scolastico della scuola capofila del CTS di Treviso “Fabio
Besta” e composta dal presidente della Consulta degli Studenti di Treviso, dal referente presso
l’UAT di Treviso per il Bullismo, dal referente presso l’UAT di Treviso per la Consulta, dal referente
presso l’UAT di Treviso per il CTS, da un docente esperto di mutimedialità, sceglierà, a suo
insindacabile giudizio, le opere creative vincitrici suddivise per il grado di scuola, (1 per la scuola
primaria, 1 per la scuola secondaria di I grado e 2 per la scuola secondaria di II grado).
I criteri di valutazione terranno conto dell’originalità degli elaborati, dell’immediatezza e della
fruibilità per l’educazione tra pari.
Il bando è finalizzato ad individuare e a premiare gli elaborati più consoni a diventare strumento di
formazione tra pari, nell’ottica di condividere e mettere in rete con la comunità scolastica tutta
esperienze e buone pratiche.
Art. 7 - RICONOSCIMENTI, EVENTI E DIFFUSIONE DELLE OPERE SELEZIONATE
I risultati della selezione saranno resi noti mediante la pubblicazione sul sito dell’UAT VI di Treviso
all’indirizzo www.istruzionetreviso.it e del CTS di Treviso all’indirizzo cts.besta.it.
Le scuole le cui opere sono state selezionate come vincitrici verranno avvisate via mail. Il premio
consiste in quattro Apple iPad (uno per il primo arrivato della scuola primaria, uno per il primo
della scuola secondario di I grado, uno per il primo arrivato della scuola secondaria di II grado
categoria “Prodotto Multimediale” e uno per il primo arrivato della scuola secondaria di II grado
categoria “App”).
La premiazione delle opere vincitrici avverrà nel mese di maggio 2018 in occasione dell’assemblea
della Consulta.
Art. 8 - AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
È obbligatorio, pena l’esclusione dal bando, inviare in allegato a ciascuna opera la Scheda di
Autorizzazione dei Genitori o di chi ne fa le veci di tutti i singoli autori.
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Firmando la Scheda di Autorizzazione, i genitori dei minori consentono la pubblicazione delle opere
selezionate, nelle forme e nelle quantità stabilite dagli organizzatori del bando. Pur rimanendo i
legittimi proprietari dei relativi diritti, gli autori accettano infatti di non avere nulla a pretendere a
nessun titolo o ragione.
Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L. 196/03 il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell’UAT VI
di Treviso. I dati raccolti, saranno utilizzati solo per quanto attiene il concorso e le iniziative ad
esso collegate e non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per attività diverse da
quelle previste dall’iniziativa.
Si prega di divulgare la comunicazione e si ringrazia per la continua collaborazione.

Il PRESIDENTE CPS
f.to Sara Guizzetti

VS/vs

IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
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