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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 Secondari di 2° grado
statali e paritari
Agli studenti frequentanti il
3^ e 4^ anno della scuola superiore
Ai docenti Referenti Politiche
Giovanili
Ai Rappresentanti della Consulta
Provinciale degli Studenti
LORO SEDI

OGGETTO: “Giornata dell'Innovazione” – Concorso organizzato dalla Consulta
Provinciale degli Studenti di Treviso
La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) di Treviso organizza per il 25/01/2019, la
“Giornata dell'Innovazione”, un’importante iniziativa di incontro per gli studenti frequentanti
nell’anno scolastico 2018/2019 il 4^ e 5^ anno con il mondo post-scolastico lavorativo.
Si tratta di una giornata in cui studenti o gruppi di studenti appartenenti alle scuole superiori
potranno esporre e mettere in mostra i loro lavori, elaborati e/o progetti, ad una qualificata
rappresentanza del mondo lavorativo locale appartenente ai diversi ambiti.
Chiediamo quindi a tutti i ragazzi delle scuole superiori della provincia di Treviso di presentare
un proprio progetto originale, al fine di mostrare le proprie competenze al mondo del lavoro.
Il progetto può riguardare dimostrazioni, ricerche, strumenti o materiali innovativi e creativi,
che possano apportare un aiuto alla società e mettano in mostra le capacità di ogni studente di
applicare le proprie conoscenze ed abilità.
Gli ambiti per i quali possono essere presentati i progetti sono:
 meccanico e tecnologico;
 gastronomico e ristorazione;
 economico e finanziario;
 artistico;
 ambiente-agricoltura-costruzioni;
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socio-sanitario;
umanistico-linguistico;
scientifico.

Tutti i progetti che verranno presentati saranno analizzati dalla commissione della Consulta
(costituita dai ragazzi organizzatori della giornata e con l’aiuto di professori dell’ambito
interessato) e ne verrà selezionata una parte, utilizzando i seguenti criteri:
 originalità;
 rigore metodologico
 correttezza dei contenuti;
 concretezza e fattibilità;
 chiarezza della presentazione,
Il progetto deve essere presentato compilando la Scheda di adesione alla “Giornata
Dell'Innovazione
CPS”
(in
allegato)
che
deve
essere
inviata
all’indirizzo
drve.politichegiovanili.tv@istruzione.it in formato PDF entro il 31 maggio 2018.
I risultati della pre-selezione verranno comunicati entro settembre 2018 e lo studente o il
gruppo di studenti avranno tempo fino a dicembre 2018 per concludere la realizzazione del
“prodotto” che intendono presentare. In questo mese si chiederà la consegna dei materiali che
verranno usati per la presentazione.
Tutti i progetti verranno presentati il 25 gennaio 2019 in occasione della Giornata
dell’Innovazione che si svolgerà in uno o più luoghi da definire. In tale occasione si svolgerà la
cerimonia di consegna di un premio di € 150,00 ai vincitori, uno per ciascun ambito che saranno
preavvisati entro il 18 gennaio 2019.
Si chiede di pubblicizzare l’iniziativa e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Dirigente
Barbara Sardella
I referenti per la commissione “Giornata dell'innovazione”:
Francesco Scorsin – Liceo Giorgione
Isabella Bragagnolo – IS Da Collo
Francesco Pandolfo - ISIS Giorgi-Fermi
Francesco Dal Bello – ITIS Barsanti
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