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Com. n. 428                                                                                    Firenze, 11/04/2020 

 

                    

                                                                                                        Agli studenti delle classi I 

                                                                                                        e alle loro famiglie 

                                                                                                        Ai docenti 

                                                                                                         

 

                                                                                                         
Oggetto: Rimodulazione Bando di concorso “Parole libere dalla rete” (Allegato Com. n°271 del 

15/01/2020)  

 

In considerazione delle nuove esigenze connesse alla Didattica a distanza, conseguente la sospensione 

delle regolari attività in presenza, quale misura di contrasto alla diffusione del COVID 19, si ritiene 

opportuno procedere ad una rimodulazione del Bando in oggetto, con particolare riferimento all’Art. 4, 

“Modalità di partecipazione”.    

Nello specifico:  

• Si deroga alla compilazione e al conseguente invio da parte degli alunni della “Scheda di 

adesione” (Allegato A);  

• Si conferma la compilazione della “Scheda di iscrizione al concorso” (Allegato C), a cura 

del docente referente, contenente traccia dei racconti selezionati; 

• Si conferma la compilazione, per i soli autori dei racconti selezionati, della “Liberatoria 

per i diritti di utilizzazione dell’opera” (Allegato B) da inviare al docente referente 

tramite la funzione “Condivisione documenti” presente su ArgoScuolaNext.  

Una prima selezione dei lavori avverrà a cura del docente referente che individuerà tra i testi prodotti i 

sei elaborati più significativi e maggiormente rispondenti alle richieste del Bando. In una fase 

successiva condividerà la lettura dei sei testi, anonimi, con la classe, in videoconferenza, pervenendo 

così all’individuazione dei due racconti finalisti.  

 

I due elaborati così individuati, unitamente alla “Liberatoria per i diritti di utilizzazione dell’opera” ed 

alla “Scheda di iscrizione al concorso” dovranno essere inoltrati da ciascun docente referente entro le 

ore 12:00 del 30 aprile p.v. al Dirigente Scolastico. 

 

Quanto alla premiazione, la cerimonia si terrà secondo calendario da definire. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                               La Dirigente Scolastica  

                                                     (Prof.ssa Silvia Bertone) 
 

     

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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