
 

 
 

 
GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. 
Strada Mezzano, 10  – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693
Pec: deltaduemila@pec.it - Capitale Sociale Euro

Concorso “Diventa Classe Green” 

  

Anni scolastici 2013/14-2014/15  

Scadenza di presentazione degli elaborati delle scuole:  10 gennaio 2015 

  

  

Regolamento del Concorso 
   

Articolo 1  (Bando  a.s. 2013/14-2014/15)
   

Il GAL DELTA2000 bandisce il Concorso “Diventa Classe Green” riservato alle scuole secondarie di II grado statali 

ubicate sul territorio definito dal Piano di Sviluppo Rurale 

La finalità del Concorso è quella di promuovere la realizzazione di progetti di Green Jobs .

Il regolamento e la scheda dati per il Concorso sono disponibili sulla pagina 

 
  

  

Articolo 2 (oggetto del concorso) 
   

Sono ammessi al Concorso gli elaborati realizzati dalle classi partecipanti al percorso didattico “GreenJobs: il 

futuro è green” nel corso dell’anno scolastico 

Job, sotto forma di ipotesi di impresa, prodotto o attività lavorativa che abbia a che fare con temi direttamente 

legati alla sostenibilità e all’ambiente: l’elaborato potrà anche prevedere la progettazione di un’attività 

imprenditoriale ordinaria nell’ambito della quale la classe dovrà definire come l’impresa progettata si impegnerà 

a ridurre l’impatto sull’ambiente.  

La forma in cui dovrà essere presentato il progetto può essere un documento scritto, una presentazione grafica 

o un plastico.   

  
  

Articolo 3  (modalità di partecipazione) 
  

Gli Istituti scolastici, compilando le apposite schede dati, possono partecipare al Concorso presentando un 

elaborato realizzato dalla singola classe partecipante al percorso didattico. 
  

  

Articolo 4  (segreteria organizzativa e giuria) 
   

Lo svolgimento del Concorso è curato da Coop Atlantide, attraverso la Segreteria Organizzativa appositamente 

costituita. Tutti gli elaborati presentati saranno preliminarmente esaminati dalla Segreteria O

scopo di valutarne la conformità al presente Regolamento. Successivamente verranno sottoposti alla Giuria del 

Concorso.   

La Giuria selezionerà l’elaborato vincitore del Concorso.  

Il giudizio della Giuria e della Segreteria Organizzativ

scheda dati, ne accettano implicitamente i risultati. 
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Scadenza di presentazione degli elaborati delle scuole:  10 gennaio 2015  

Regolamento del Concorso  

2014/15)  

Il GAL DELTA2000 bandisce il Concorso “Diventa Classe Green” riservato alle scuole secondarie di II grado statali 

ubicate sul territorio definito dal Piano di Sviluppo Rurale dell’Asse 4 Leader sulle Province d

promuovere la realizzazione di progetti di Green Jobs .

dati per il Concorso sono disponibili sulla pagina  GreenJobs Ferrara Ravenna.

Articolo 2 (oggetto del concorso)  

Sono ammessi al Concorso gli elaborati realizzati dalle classi partecipanti al percorso didattico “GreenJobs: il 

futuro è green” nel corso dell’anno scolastico 2013/14-2014/15 che hanno per oggetto un progetto di Green

Job, sotto forma di ipotesi di impresa, prodotto o attività lavorativa che abbia a che fare con temi direttamente 

legati alla sostenibilità e all’ambiente: l’elaborato potrà anche prevedere la progettazione di un’attività 

bito della quale la classe dovrà definire come l’impresa progettata si impegnerà 

La forma in cui dovrà essere presentato il progetto può essere un documento scritto, una presentazione grafica 

o 3  (modalità di partecipazione)  

Gli Istituti scolastici, compilando le apposite schede dati, possono partecipare al Concorso presentando un 

elaborato realizzato dalla singola classe partecipante al percorso didattico.  

Articolo 4  (segreteria organizzativa e giuria)  

Lo svolgimento del Concorso è curato da Coop Atlantide, attraverso la Segreteria Organizzativa appositamente 

costituita. Tutti gli elaborati presentati saranno preliminarmente esaminati dalla Segreteria O

scopo di valutarne la conformità al presente Regolamento. Successivamente verranno sottoposti alla Giuria del 

La Giuria selezionerà l’elaborato vincitore del Concorso.   

Il giudizio della Giuria e della Segreteria Organizzativa sono insindacabili e i partecipanti, sottoscrivendo la 

scheda dati, ne accettano implicitamente i risultati.  

 

 

 

deltaduemila@tin.it 
IVA 01358060380 –  R.E.A. di Ferrara 150.300 

Il GAL DELTA2000 bandisce il Concorso “Diventa Classe Green” riservato alle scuole secondarie di II grado statali 

sulle Province di Ferrara e Ravenna. 

promuovere la realizzazione di progetti di Green Jobs .  

GreenJobs Ferrara Ravenna. 

Sono ammessi al Concorso gli elaborati realizzati dalle classi partecipanti al percorso didattico “GreenJobs: il 

che hanno per oggetto un progetto di Green 

Job, sotto forma di ipotesi di impresa, prodotto o attività lavorativa che abbia a che fare con temi direttamente 

legati alla sostenibilità e all’ambiente: l’elaborato potrà anche prevedere la progettazione di un’attività 

bito della quale la classe dovrà definire come l’impresa progettata si impegnerà 

La forma in cui dovrà essere presentato il progetto può essere un documento scritto, una presentazione grafica 

Gli Istituti scolastici, compilando le apposite schede dati, possono partecipare al Concorso presentando un 

Lo svolgimento del Concorso è curato da Coop Atlantide, attraverso la Segreteria Organizzativa appositamente 

costituita. Tutti gli elaborati presentati saranno preliminarmente esaminati dalla Segreteria Organizzativa allo 

scopo di valutarne la conformità al presente Regolamento. Successivamente verranno sottoposti alla Giuria del 

a sono insindacabili e i partecipanti, sottoscrivendo la 
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Articolo 5  (premi)  
   
Il Concorso prevede l’assegnazione, nel mese di febbraio 2015, alla classe vincitrice del premio costituito da una 

gita d’istruzione presso una struttura o un evento fieristico compatibile con il tema approfondito durante il 

percorso didattico. 
  

 

Articolo 6  (valutazione)  
   

Gli elaborati ammessi al Concorso saranno valutati dalla Giuria, secondo i seguenti criteri:   

- livello di approfondimento, originalità e rilevanza dei contenuti;   

- livello di coinvolgimento degli studenti.  

 

  

Articolo 7  (modalità e termine di presentazione)  
  

Sono ammessi al Concorso gli elaborati presentati dagli Istituti Scolastici che, entro la data del 10 gennaio 2015, 

abbiano ottemperato alle seguenti disposizioni:  

- compilazione della scheda dati al Concorso (allegato 1 con timbro della scuola e firma del docente referente) e 

invio via fax (0544.965800), via mail (greenjobs@atlantide.net) o via posta a Coop Atlantide, Via Bollana 10, 

48016 Cervia (RA) alla Segreteria Organizzativa 

- consegna degli elaborati, a seconda della forma scelta, tramite invio via fax (0544.965800), via mail 

(greenjobs@atlantide.net) o via posta a Coop Atlantide, Via Bollana 10, 48016 Cervia (RA) alla Segreteria 

Organizzativa 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo 

greenjobs@atlantide.net .  

  

Articolo 8 (responsabilità)  
  

L’Istituto scolastico, fin dal momento della sua adesione al concorso, si dichiara responsabile, in caso di citazione 

in giudizio, per un’eventuale violazione dei diritti d’autore.  Diritti d'autore sul lavoro inviato, se presenti, 

rimangono in possesso del legittimo proprietario. L’Istituto scolastico è responsabile del rispetto delle leggi 

vigenti per quanto attiene alla pubblicazione di materiale su web (privacy, copyright, tutela minori, ecc).  Le 

scuole partecipanti autorizzano GAL DELTA2000 ad avviare, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative 

tese alla pubblicazione, divulgazione e comunicazione a terzi di tutte le informazioni contenute negli elaborati 

presentati al Concorso, citandone la fonte.  
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CONCORSO SCOLASTICO 

DIVENTA CLASSE GREEN 

 Anno scolastico 2013/ 2014 

 

  

SCHEDA DATI 

 

Scuola ________________________________________________________________________  

 

Istituto Comprensivo ____________________________________________________________  

 

Via / Piazza _________________________________________________ n° _______________  

 

Cap ____________ Città _______________________________ Prov _____ Tel____________  

 

Fax ____________ E-mail ____________________________________________________  

 

Clas/sez. ___________________ Indirizzo _________________ Numero alunni __________  

 

Docente referente ______________________________________________________________  

 

Recapito del referente tel ___________________ e mail _________________________________  

  

 

In qualità di docente referente nell’inviare tale scheda di adesione al Concorso dichiaro di  

conoscere e accettare incondizionatamente ed in ogni sua parte il regolamento dello stesso.  

Esprimo inoltre il consenso al trattamento dei dati personali.  

  

Luogo e data 

_____________________ ________________________________________  

 

 

 

Timbro della scuola e firma del docente referente  

_____________________ ________________________________________  

 
 


