
BANDO DI CONCORSO INTERNO 

Concorso di idee 

"VETRINE WEB" 

SCOPO Incentivare e sostenere l'interesse e la capacità creativa degli studenti su temi inerenti 
all'area grafico-informatica, inoltre premiare l'impegno dimostrato attraverso la progettazione di siti 
web. 

DESTINATARI Studenti della classe V D (sez. Informatica e telecomunicazioni) dell'Istituto 
Tecnico Industriale " M.M.Milano" - Polistena 

TEMI Il progetto dovrà trattare come tema la costruzione del sito web dell'azienda 

SOA HiQuality s.p.a 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si terrà in particolare considerazione: 

./ Coerenza al tema indicato 

./ Originalità nello sviluppo del progetto 

./ Comunicazione mirata: "comunicare qualcosa a qualcuno" . 

./ Usabilità del web: riconoscibilità degli elementi, navigabilità tra i contenuti, facilità di 
lettura e di comprensione, facilità di interazione . 

./ Codice corretto: buona indicizzazione; portabilità; leggerezza; rapidità di aggiornamento; 

TEMPI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su apposito modello allegato al presente bando e 
reperibile sul sito della scuola, dovrà pervenire alla segreteria entro il termine perentorio del 
28.03.2015 



I progetti dovranno pervenire entro il termine perentorio del 09.05.2015 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

La commissione, composta dal Coordinamento Liaison Office, il titolare dell'azienda, un docente 
del dipartimento Comunicazione e Grafica e un docente del dipartimento di Informatica, valuterà i 
progetti e tra quelli ritenuti conformi ai criteri di valutazione indicati sceglierà i due progetti 
vincitori (primo e secondo). Il giudizio della commissione di valutazione è insindacabile e 
inappellabile. La comunicazione dei progetti vincitori sarà data dalla dirigenza scolastica entro il 
20.05 .2015 
I premi saranno consegnati agli studenti classificati in occasione di uno degli eventi organizzati 

dalla scuola. 

PREMI 

l 0 premio- Tablet- Sistema operativo Android; dimensioni schermo l 0.5"; capacità memoria 
interna 16GB 

2° premio- E-book reader- Dimensione schermo 6"; capacità memoria 2GB 

MANCATA ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

Nel caso il COMITATO DI VALUTAZIONE non individuasse tra i lavori presentati nessun 
progetto conforme ai criteri e/o meritevole di essere premiato il bando potrebbe essere riproposto in 
altro periodo dell'a.s. 
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Profssa Mire! 



Domanda di partecipazione al 

Concorso di idee 

"VETRINE WEB" 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................... . 

della Classe : ...... sez ........ Email. ............................... @ ............................................. . 

tel ................... / .................................... Celi ................... / ....................................... . 

chiede di partecipare al Concorso di idee "Vetrine Web" col lavoro contrassegnato 
dalla sigla del progetto 

Con la firma della presente domanda esprime l'accettazione integrale del bando del 
concorso 

FIRMA 


