
 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
INIZIATIVA DEDICATA ALLE SCUOLE DENOMINATA 

“5 PAROLE PER L’INNOVAZIONE” 
 

Premessa: 
Giunti Scuola, leader nel settore della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria, 

costituisce da sempre un punto di riferimento nei momenti di cambiamento istituzionale e 
pedagogico. In quest’ottica viene attivata la presente iniziativa che ha lo scopo di analizzare il 

tema dell’innovazione e la sua percezione all’interno delle scuole dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I grado e secondaria di II grado presenti su territorio nazionale italiano e nella  

Repubblica di San Marino. 
 
 
 

MODALITÀ DI ADESIONE 
 
La partecipazione all’iniziativa “5 PAROLE PER L’INNOVAZIONE” è rivolta nel dettaglio a: 

- docenti, dirigenti scolastici, educatori, animatori digitali, personale scolastico di scuole 
dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado; 

- genitori di bambini/e e ragazzi/e che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I e II grado. 

 
I presenti soggetti saranno chiamati ad indicare quelle che per loro risultano essere le “cinque parole 
per l’innovazione”, ovvero le parole che, a loro giudizio, meglio rendono l’idea di una scuola in 
cambiamento ed evoluzione dal punto di vista della didattica, degli strumenti, delle tecnologie, dei 
metodi e/o di tutti questi aspetti in contemporanea.  
 
Unitamente alle cinque parole i partecipanti dovranno altresì redigere e trasmettere un breve testo di 
massimo 300 battute che argomenti, tramite una descrizione, ognuna delle cinque parole scelte. 
 
La candidatura e adesione al presente bando, tramite l’inoltro delle parole e relativo testo 
descrittivo, potrà avvenire esclusivamente online dal 1° dicembre e sino al 18 febbraio 2018 sul 
sito www.giuntiscuola.it al link http://bit.ly/contestNOW tramite la compilazione, secondo le 
modalità dettagliate sul sito stesso, dell’apposito form di registrazione dedicato alla presente 
iniziativa. 
 
Si segnala che i partecipanti dovranno indicare nel form di registrazione anche a nome di quale 
scuola e relativa classe della stessa intendono aderire al presente bando (ad esempio nel caso della 
partecipazione di un insegnante la classe di riferimento potrà essere quella in cui insegna, per il 
genitore la classe del figlio, per il dirigente scolastico una classe a propria scelta, etc...). I premi, 
previsti per le migliori adesioni selezionate da una apposita commissione, saranno infatti attribuiti 
alle classi delle scuole abbinate alle partecipazioni selezionate come migliori.  
 
Ogni soggetto aderente al bando potrà partecipare una sola volta tramite l’invio delle 5 parole e 
relativo testo descrittivo. A titolo esemplificativo un insegnante potrà rappresentare una e una sola 
classe, ma la stessa classe potrà essere rappresentata da più insegnanti o altri soggetti destinatari 
dell’iniziativa purché le 5 parole proposte siano diverse per ogni rappresentante.  
 



La partecipazione sarà consentita a partire dal 1° dicembre e sino al 18 febbraio 2018  
secondo le modalità sopra indicate.  
Non saranno considerate valide candidature incomplete, fuori tema a qualsivoglia titolo o pervenute 
oltre il termine del 18 febbraio 2018. 

Tutte le candidature valide ricevute verranno sottoposte ad una commissione che selezionerà, entro 
fine febbraio 2018, le tre ritenute migliori sulla base dei presenti criteri di valutazione:  

• innovazione dei termini proposti;  
• rilevanza e originalità dei testi descrittivi; 
• efficacia generale del messaggio. 

In base al giudizio della commissione le n. 3 classi alle quali sono abbinate le migliori candidature 
avranno diritto rispettivamente a:  
 
1^ classe classificata:  
- 3 ingressi omaggio al Convegno “NOW!” in programma a Modena il 2 e 3 marzo 2018; 
- n. 30 copie del “Diario del Coding”; 
- volumi a scelta di Giunti Scuola per la classe per un valore di copertina pari a di € 120,00 (euro 
centoventi/00). 
 
2^ classe classificata:  
- n. 30 copie del “Diario del Coding”;  
- volumi a scelta di Giunti Scuola per la classe per un valore di copertina pari a € 80,00 (euro 
ottanta/00). 
 
3^ classe classificata:  
- n. 30 copie del “Diario del Coding”; 
- volumi a scelta di Giunti Scuola per la classe per un valore di copertina pari a € 50,00 (euro 
cinquanta/00). 
 
Il giudizio della commissione è insindacabile e si intende automaticamente accettato con la 
partecipazione alla presente iniziativa. 
 
I premi verranno inviati all’attenzione del dirigente scolastico della scuola abbinata alla classe 
vincente; sarà sua cura consegnare i premi alle classi di riferimento e comunicare i dati dei 
partecipanti al Convegno “NOW!” secondo i tempi e le modalità richieste.  
Si specifica che, anche nel caso di trasferimento del docente partecipante o del bambino/ragazzo in 
una differente scuola/classe, farà testo la scuola e relativa classe di riferimento inserite nel form di 
partecipazione. 
 
 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
 
Giunti Scuola garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, che dichiarano 
di essere maggiorenni, in relazione alla presente iniziativa è effettuato nel rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali -D.Lgs. 196/2003 - (Codice della Privacy) in conformità 
a quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy 
nonché nella richiesta di consenso facoltativo al trattamento dei dati personali per fini commerciali. 
 



I partecipanti alla presente iniziativa prendono atto ed accettano: 

- che con l’invio delle parole e relativo testo descrittivo dichiarano sotto la propria responsabilità, di 
essere legittimi titolari di tutti i diritti relativi e/o connessi al testo inviato, di poterne legittimamente 
disporre ai fini descritti nel presente documento ed autorizzano Giunti Scuola alla pubblicazione ed 
eventuale download da parte di terzi; 

- Giunti Scuola non sarà responsabile a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che terzi possano 
fare della testo pubblicato; 

- di manlevare e tenere indenne Giunti Scuola da qualsivoglia danno, costo e/o spesa, derivanti da/o 
connessi ad eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino sul fatto che l’eventuale 
pubblicazione del testo violi qualsivoglia legge applicabile ovvero sia lesiva di diritti quali, a titolo 
meramente esemplificativo, diritti d’autore o connessi, testi, formule, citazioni, eventuali immagini 
o di altri diritti della personalità quale nome, onore, pudore, ecc.  

Giunti Scuola non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti 
danneggiati nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non 
corretti.  

Sono esclusi dalla partecipazione i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti i soggetti 
che a vario titolo collaborano all’organizzazione della presente iniziativa. 
 
 
Si segnala altresì che, quale ringraziamento per l’impegno profuso, ogni partecipante riceverà in 
omaggio un buono sconto di 5 euro, fruibile su un minimo di spesa di 20 euro, valido per acquisti 
sul sito di ecommerce Scuola Store (www.scuolastore.it). 
 
 

 

 


