Regolamento 1° Concorso Regionale
“IL MINI NOBEL”2017/2018
Il Concorso
Il Comitato promotore dell’I.I.S.S. “S. Mottura”, nella persona del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Zurli bandisce il 1° Concorso Regionale a Premi “IL MINI NOBEL”.
Il Concorso intende:









promuovere una più solida e diffusa cultura Scientifica tra gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado, contribuendo in questo modo alla crescita culturale del
Paese;
sviluppare nelle scuole l’attenzione alle eccellenze scolastiche,
favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulla capacità di compiere scelte
razionali, critiche e responsabili di fronte ai fenomeni della realtà scientifica e tecnicoeconomica, fornendo ai giovani gli strumenti culturali e metodologici utili a tale scopo;
sottolineare la vocazione al dialogo della Scienza con le discipline degli altri ambiti del
sapere;
aiutare gli studenti a comprendere la realtà della produzione e del lavoro;
motivare la fantasia, la creatività, la socializzazione e la comunicazione fra gli
studenti.

I Destinatari
Il Concorso è aperto agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado della Regione
Sicilia.

Requisiti di ammissione
Potranno partecipare al Concorso al massimo 10 studenti di ogni scuola, scelti a
insindacabile giudizio della scuola stessa in base all’interesse e alla preparazione dimostrata
dagli allievi sugli argomenti afferenti alle seguenti aree:





Scienza e Ambiente
Tecnologia
Musica
Letteratura.

Gli studenti potranno partecipare sia singolarmente che in gruppo.

L’Oggetto del Concorso
Il Concorso consiste nella predisposizione da parte degli studenti di elaborati originali nei
seguenti formati: multimediale, cartaceo, modello 3D, CD, DVD, filmati, sistemi assemblati.

Il Premio
Gli studenti risultati vincitori, in un numero massimo di uno (1) per ogni categoria saranno
premiati con la partecipazione con buoni acquisto di beni didattici presso negozi
convenzionati. A ciascuno di essi verrà consegnato l’attestato di vincitore del Concorso
mentre a ogni altro studente partecipante l’attestato di partecipazione.

Il Comitato scientifico
Il Comitato scientifico del Concorso è composto come segue:
Laura Zurli
Sandra Maria Stringi
Michele Fiorino
Rosanna Di Pietra
Silvio Sciascia
Rossana C. V. Gentile

Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “S. Mottura”di Caltanissetta
Docente di Chimica presso l’I.I.S.S. “S. Mottura”di Caltanissetta
Docente di Fisica presso l’I.I.S.S. “S. Mottura”di Caltanissetta
Docente di Letteratura Italiana presso l’I.I.S.S. “S. Mottura”di
Caltanissetta
Insegnante Tecnico Pratico presso l’I.I.S.S. “S. Mottura”di
Caltanissetta
Docente di Sostegno presso l’I.I.S.S. “S. Mottura”di Caltanissetta

Il Comitato scientifico valuterà le prove in base ai seguenti criteri:
-

Originalità
Creatività
Riscontro applicativo
Correttezza Formale.

La Valutazione della Prova
Il Comitato scientifico fisserà i criteri per la valutazione oggettiva della Prova.
L’elenco finale dei 4 vincitori sarà comunicato agli stessi e pubblicato sul sito dell’ “I.I.S.S.
S. Mottura” entro il 28 Febbraio 2018.

La Premiazione

La premiazione avrà luogo presso l’Aula Magna dell’ “I.I.S.S. S. Mottura” nel mese di Marzo
2018.
NOTE TECNICHE ALLEGATE
Iscrizione
Le singole scuole possono iscriversi al Concorso compilando il format di iscrizione disponibile
sul sito dell’ “I.I.S.S. S. Mottura” (http://www.istitutomottura.it) e inviate all’indirizzo e.mail:
clis01200p@istruzione.it con oggetto “Iscrizione al Concorso MINI NOBEL”.
L’iscrizione degli studenti al Concorso viene effettuata esclusivamente a cura del docente
referente e nei tempi e modi che verranno comunicati dal Coordinamento organizzativo.
Coordinamento organizzativo e Informazioni
Il Coordinamento organizzativo è presso I.I.S.S. Mottura, Viale della Regione 71, 93100
Caltanissetta.
Il sito conterrà: Regolamento del Concorso, format per le iscrizioni, gestione dei risultati del
Concorso.
FASI DELLA MANIFESTAZIONE
NOVEMBRE-DICEMBRE
Predisposizione del Bando
http://www.istitutomottura.it/

del

Concorso

DICEMBRE
Iscrizioni delle scuole fino al 31 Gennaio 2018.
FEBBRAIO
Ricezione Elaborati entro il 15 Febbraio 2018.
MARZO
Pubblicazione dell’elenco dei vincitori e premiazione

e

sua

pubblicazione

sul

sito

