
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
"Logica .•.mente .•."

Il presente Concorso a Premi "Logica ...mente ... " si svolgerà secondo le modalità di seguito
indicate in questo Regolamento:

1.S0GGETTO PROMOTORE
IPSIA- ITSSidernoe Sedecoordinatavia Turati con sede Legale inVia Mazzini2 - Siderno(RC)
C.Mecc.RCRI010006 - RCRI010017 CF 81002410801

2.FINALITA' DELCONCORSO
Il Concorso ha la finalità di promuovere:

~ l'Offerta Formativa dell'IPSIA - ITS di Siderno;
~ ladiffusione e l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica;
~ l'importanza e l'utilizzo del pensiero computazionale e logico.

Per maggiori informazioni consultare la pagina web dell'Istituto.www.ipsiasiderno.it

3.DESTINATARI
Potranno partecipare al concorso solo ed esclusivamente tutti gli allievi delle classi terze degli
Istituti di Istruzione secondaria di I o ubicati nelTerritorio in cui opera l'Istituzione Scolastica.

4.MODALlTA'DIPARTECIPAZIONEALCONCORSO
Gli studenti partecipanti dovranno comunicare la loro adesione entro il giorno 23.01.2020 ore 14:00
attraverso la propria Istituzione Scolastica di appartenenza inviando e_mail all'indirizzo di posta
elettronica ipsiaorienta@ipsiasiderno.it.

Il concorso si svolgera' in modalita' "computer based" su piattaforma dedicata accessibile al link:

https:/Iquestba.se/1751-3987-1041

in giorno e orario stabiliti e cioe' il 27 gennaio p.v. dalle ore 15:00 alle ore 16:30
L'Istituto di appartenenza degli studenti partecipanti ricevera' le credenziali (OTP= one time
password) per l'accesso alla piattaforma dei propri studenti.

5.DURATA
Il Concorso si svolgera' il giorno 27 gennaio p.v. con un unico accesso alla piattaforma attraverso il
link https:/Iquestba.se/1751-3987-1041 dalle ore 15:00 e fino alle ore 16:30. Entro il tempo
stabilito per lo svolgimento della prova dovra' essere effettuato l'invio delle risposte altrimenti il
sistema interrompera' automaticamente il collegamento. E' consentito un solo accesso con le
credenziali inviate.
Per accedere alla prova concorsuale gli studenti dovranno:

1.collegarsi al seguente indirizzo internet
https:/Iquestba.se/1751-3987-1041

2.inserire il codice OTP comunicato al candidato dalla scuola di appartenenza
3.compilare i campi indicati come "obbligatori"
4.prendere visione dell'informativa sulla privacy e gestione dei dati protetti;
5.rispondere ai quesiti ed effettuare l'invio entro il tempo stabilito per il collegamento.

Il sistema restituira' a video l'esito dell'avvenuta trasmissione.
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6.CORREZIONE DEGLI ELABORATI CONCORSUALI E COMUNICAZIONE ESITI
Dopo la chiusura della piattaforma, apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico
procedera' alla correzione degli elaborati assegnando un punteggio in base alle risposte corrette.
Saranno individuati i tre studenti che avranno riportato il punteggio piu' elevato ed i relativi
nominativi saranno comunicati agli Istituti di appartenenza.

7. PREMIAZIONELa consegna dei premi ai primi tre studenti classificati avverrà' durante la manifestazione che si
svolgera' nei locali dell'lPSIA il giorno 29 gennaio 2020 alle ore 10 .

S.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati pe.rsonali d~gli studenti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla tutela
del.la Privacy ed In materia di protezione dei dati personali - Regolamento (Ue) 2016/679 -
articolo 13 del, GDPR, regolamento ~E sulla privacy del 25 maggio 2018; 13 del D. Lgs.
19,~/2003 e ali art. 13 GDPR 679/16 In conformità a quanto indicato nell'informativa resa
ali Interessato.


