Modulo di richiesta partecipazione da rinviare tramite PEC all’indirizzo energenia@pec.it

MODULO A – Candidatura
IRIS T&O – Istituto di Ricerca e Sviluppo
Viale Pier Luigi Nervi, snc
04100 Latina
Prot. n.

del

OGGETTO: ADESIONE AL 1° CONCORSO “SMART SCHOOL”
Iniziativa finanziata dalla Iris – Istituto di Ricerca e Sviluppo, da Energenia Srl e da Remake e cofinanziata
da: INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO (Legge regionale 13 Aprile
2012, n.2 e s.m.i.)  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA
CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA.
In riferimento alla vostra nota n. LT/06 del 12/01/2016 con oggetto “Manifestazione d’interesse alla
partecipazione al 1° concorso “Smart School – La Didattica Digitale”
Io sottoscritto
Nato/a a
il
Codice Fiscale
Residente in Via/V.le/P.zzle
Città

Provincia

in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto
intende partecipare all’iniziativa e a tal fine comunica:
1) Dati dell’istituto
Denominazione dell’Istituto:
Codice meccanografico:
Riferimento Telefonico:
Sito web:
Profilo facebook:
Profilo Google+:
Profilo Twitter:
Telefono:
email:
2) Referente per il presente procedimento
Nome:
Cognome:
Qualifica:
Ruolo:
Telefono:
email:

Cap

3) Dati di contesto dell’Istituto
L’istituto aderisce a una o più reti composta dai seguenti soggetti:
Istruzione d'infanzia n°:
Istruzione primaria n°:
Istruzione secondaria
Primo grado n°:
Secondo grado
Licei n°:
Istituti tecnici n°:
Istituti professionali n°:
Istruzione superiore
Alta formazione artistica, musicale e coreutica n°:
Università n°:
Aziende n°:
Altro (specificare): Massimo 300 caratteri

Numero totale degli alunni dell’istituto:
Numero totale degli insegnanti che coinvolge l’Istituto:
Numero totale di aule di cui dispone l’istituto:
Numero di aule che dispongono di LIM o altri dispositivi con la stessa funzione:
Numero e descrizione aule dedicate (es: aula musica) e laboratori (es: laboratorio scientifico): Massimo 300
caratteri

Numero e descrizione spazi educativi e non (es: palestre, campi di gioco, cortili, auditorium  escluse le
aule): Massimo 300 caratteri

Attività curricolari o extracurricolari inerenti alle arti recitative (es teatro): Massimo 500 caratteri

Elencare gli obiettivi di eventuali interventi che l’istituto ha realizzato o sta realizzando per la didattica
digitale: Massimo 500 caratteri

Elencare eventuali interventi che l’istituto ha realizzato o sta realizzando che utilizzano strumenti
audiovideo: Massimo 500 caratteri

4) Manifestazione d’interesse
L’Istituto deve esprimere il proprio interesse alla partecipazione alle singole sezioni del concorso “SMART
SCHOOL La Didattica Digitale”. Potrà decidere di partecipare ad entrambe o ad una sola delle due sezioni
previste.
4.1 Sezione “Smart School Oggi il film lo giri tu!”
L’Istituto manifesta l’interesse a partecipare al concorso “Smart School Oggi il film lo giri tu!” per
realizzare video formativi su argomenti del percorso curriculare. ☐
Opere che l’istituto intende realizzare n°
4.2 Sezione “Smart School Gira il film con Noi!”
L’istituto manifesta interesse a partecipare al concorso “Smart School Gira il film con Noi!” ☐
Nell’ipotesi risultasse tra le 10 opere selezionate evidenzia il proprio interesse a fruire di uno o tutti i
seguenti servizi:
☐ Percorso formativo della durata di 8 ore nella sede dell’Istituto rivolto agli insegnanti/ operatori/
genitori su come redigere un progetto di un video educativo; le tecniche base della regia; come
effettuare semplici riprese e come montarle; realizzare in modo autonomo progetti video
crossmediali.
Insegnanti che intendono partecipare alla formazione: n°
Alla formazione parteciperebbe anche il dirigente?
☐ Disponibilità per un giorno dello staff di professionisti in produzione di video educativi composto
da regista, operatore video, operatore di montaggio, grafico, educatore;
☐ Disponibilità per un giorno di un operatore e attrezzature professionali necessarie alla
realizzazione dell’opera: camere da ripresa, luci, microfoni, ecc.
☐ Incontro formativo/dimostrativo tra staff, insegnati, alunni e interpreti per organizzare la
realizzazione dell’opera.
L’istituto, nell’ipotesi non risulti tra i 10 selezionati per “Smart School  Gira il film con Noi!”
manifesta interesse a partecipare al concorso “Smart School Oggi il film lo giri tu!” ☐

4.3 Evento Finale
Durante l’EVENTO FINALE si discuterà sull’approccio dei giovani alle nuove tendenze, linguaggi e
tecnologie che si terrà tra la fine del mese di maggio 2016 e l’inizio del mese di Giugno 2016 in una
location romana. Gli alunni e gli insegnanti che realizzeranno le opere finaliste, parteciperanno a tale
evento.
Il Suo Istituto si farà carico dei costi per il trasferimento per i propri insegnanti e alunni?
Un attore locale/Amministrazione Comunale si farà carico dei costi per il trasferimento degli
insegnanti e alunni del vostro Istituto?
L’istituto, nell’ipotesi non risulti tra i finalisti, manifesta interesse a partecipare all’Evento Finale? ☐
Persone che intendono partecipare n°

5) Dati partecipanti
Insegnanti che s’intendono coinvolgere nell’iniziativa n°
Alunni che s’intendono coinvolgere nella realizzazione dell’opera:

1° classe n° alunni:
2° classe n° alunni:
3° classe n° alunni:
4° classe n° alunni:
5° classe n° alunni:
Altri interpreti che si intende coinvolgere nel filmato formativo (specificare numero e se sono genitori;
fratelli alunni; alunni della scuola dell’infanzia o da altri livelli scolastici; ecc.) Massimo 300 Caratteri

Tra gli interpreti che si intendono coinvolgere nel filmato formativo saranno presenti:
Soggetti extracomunitari con difficoltà linguistica.
Disabili.
Svantaggiati.
Soggetti a rischio di dispersione scolastica.
S’intende produrre l’opera con sottotitoli in lingua diversa dall’italiano?
Indicare la/le lingua/e: Massimo 100 Caratteri

6) Dati riferiti all’opera che si vuole candidare
I soggetti delle opere, come previsto dalla sezione “OGGETTO DELL’AVVISO”, dovranno approfondire
argomenti curricolari possibilmente presenti nei programmi scolastici degli alunni coinvolti.
I soggetti delle opere potranno essere scelti dagli Istituti dall’elenco pubblicato all’indirizzo:
www.iriscampus.it/smartschool/argomenti
Indicare gli argomenti che s’intendono sviluppare con l’opera candidata in ordine di gradimento:
1 Codice n.
Titolo Provvisorio dello’Opera
2 Codice n.
Titolo Provvisorio dello’Opera
3 Codice n.
Titolo Provvisorio dello’Opera
Motivare la scelta dei soggetti dell’opera sopra indicati: Massimo 500 Caratteri

Altri argomenti non riportati nell’elenco pubblicato sul sito (dettagliare): Massimo 500 Caratteri

7) Note Finali
In ogni caso, non saranno presi in considerazione prodotti video che veicolino valori lesivi della sensibilità e
dei diritti altrui o abbiano ad oggetto contenuti palesemente offensivi, in particolare nei confronti di
tematiche religiose, razziali, sessuali, sociali o politiche.
Tutte le opere che saranno prodotte nell’ambito della presente iniziativa saranno rese disponibili agli
Istituti che partecipano al concorso e dovranno essere corredate dalle relative Liberatorie di utilizzo e
cessione dei diritti dell’opera e dell’immagine riguardanti tutti i partecipanti del filmato formativo.
8) Allegati
Elencare tutti i partner che s’intende coinvolgere ed allegare eventuali lettere di sostegno.
Hanno priorità le iniziative che coinvolgono l’Amministrazione Comunale e/o altri Attori Locali.
Le lettere di sostegno sono da inviare insieme alla presente all’indirizzo energenia@pec.it

La commissione di valutazione si riserva d’intervistare il referente del presente procedimento per
raccogliere ulteriori informazioni utili al raggiungimento del miglior risultato dell’iniziativa.
Luogo,
Data,

Firma digitale del Dirigente Scolastico

