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Regolamento partecipazione bando 

Progetto Diderot a.s. 2022-23 - Linea “Programmo e Invento” 

 

 

Art. 1- Premesse 

Nell’ambito del Progetto Diderot della Fondazione CRT, l’Associazione Dschola, 

partner della Fondazione CRT per la linea Programmo e Invento, propone alle 

classi aderenti la partecipazione al presente bando tramite la realizzazione di: 

 

- Progetti tramite l’uso dell’ambiente di programmazione Scratch, 

riservata agli studenti delle scuole secondarie di I grado; 

- Un’app per dispositivi mobili, attraverso l’uso dell’ambiente di 

programmazione App Inventor, riservata agli studenti delle scuole 

secondarie di II grado; 

 

finalizzati a:  

✓ acquisire nuove competenze inerenti il pensiero computazionale; 

✓ stimolare la creatività; 

✓ realizzare la continuità delle azioni formative proposte alle classi. 

 

Art. 2 - Soggetti destinatari del bando 

Sono destinatari del bando tutti gli studenti degli istituti di Istruzione Secondaria di I 

grado e del biennio degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado del Piemonte e 

Valle d’Aosta che hanno aderito alla linea progettuale “Programmo e Invento”. 

 

Saranno premiati i migliori progetti realizzati dagli studenti secondo due categorie di 

partecipazione: 

✓ categoria JUNIOR: scuole secondarie di I grado; 

✓ categoria SENIOR: scuole secondarie di II grado; 
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Art. 3 – Oggetto del bando 

La realizzazione di un lavoro originale sviluppato appositamente per il bando, in 

scratch per le secondarie di primo grado e in App Inventor per le scuole secondarie 

di secondo grado. 

  

Art. 4 - Modalità di partecipazione e presentazione 

➢ Il bando è riservato a gruppi di 3 o 4 studenti delle classi che hanno 

partecipato alla linea “Programmo e Invento” ed in caso d’impossibilità a 

formare i gruppi anche a studenti singoli; 

➢ ogni docente referente di classe si occuperà di selezionare massimo 3 lavori 

per ogni classe partecipante; 

➢ ciascun docente della classe partecipante, dopo aver selezionato i 3 progetti 

più significativi: 

a)  compilerà on-line per ogni progetto selezionato il formulario di 

partecipazione (qui allegato in forma cartacea – ALLEGATO A) in tutte le 

sue parti;  

b)  effettuerà l’upload dei file di progetto secondo le modalità indicate nel form-

on-line che sarà predisposto; 

c)  raccoglierà le liberatorie immagini di tutti gli studenti partecipanti 

debitamente firmate da un genitore/tutore1 (ALLEGATO B1 – 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA – AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE - 

studenti minorenni) o dallo stesso studente2 (ALLEGATO B2 – 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA – studenti maggiorenni); 

d)  invierà tutte le liberatorie raccolte, corredate da una fotocopia del 

documento di identità del genitore/tutore3 o dello studente4 a: 

ASSOCIAZIONE DSCHOLA 

C/O IIS “Peano” 

Corso Venezia, 29 

10147 TORINO 

 

 
1 Per gli studenti minorenni 
2 Per gli studenti maggiorenni 
3 Per gli studenti minorenni 
4 Per gli studenti maggiorenni 
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La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata per il 30/05/2023 

 

Le richieste giunte dopo i termini fissati o con modalità differenti da quella indicata 

non saranno prese in considerazione. 

 

Art. 5 - Modalità di selezione 

1. Il Comitato di valutazione Dschola individuerà - a suo insindacabile giudizio – 

i migliori elaborati in base ai seguenti criteri: 

- Qualità tecnica 

- Usabilità 

- Originalità 

- Qualità estetica 

 

2. Non saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di 

impugnativa.  

 

3. Saranno individuati i migliori progetti presentati tra le due categorie. 

 

4. Verranno individuate due squadre vincitrici oppure due singoli studenti per 

ciascuna categoria: 1° e 2° classificato. 

 

5. A tutti gli studenti vincitori, presenti all’evento di premiazione che avverrà nel 

mese di ottobre 2023, (nel caso disposizioni specifiche ne vietino la 

realizzazione, si comunicherà altra modalità), verrà consegnato un buono per 

l’acquisto di materiale tecnologico. La data esatta dell'evento non è ancora 

stata stabilita; non appena sarà disponibile, verranno comunicati data, ora e 

luogo. 

 

6. A tutti gli studenti risultati vincitori verrà data tempestiva comunicazione, 

tramite pubblicazione di elenco online in modo tale da poter organizzare 

l’evento di premiazione.  
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7. All’evento di premiazione sarà necessaria la partecipazione degli studenti dei 
progetti vincitori. In tale occasione verranno resi noti il primo e secondo 
classificato dei due progetti premiati per ogni categoria. Il luogo di tale evento 
sarà comunicato direttamente agli interessati. Nel caso in cui tale evento non 
possa essere realizzato in presenza, lo stesso verrà svolto in modalità 
telematica. I riconoscimenti economici non verranno assegnati agli studenti 
non partecipanti alla cerimonia conclusiva di proclamazione. 

 

Art. 6 - Trattamento dei dati dei candidati 
 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 GDPR (General Data Protection 
Regulation), i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati ai fini della gestione della 
procedura del bando. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è per l’Associazione Dschola, con sede c/o IIS 
“Peano” di Torino, il Legale Rappresentante pro tempore nella persona del Presidente 
Alfonso Lupo. La partecipazione al bando costituisce espressa autorizzazione all’uso dei 
dati anagrafici ai fini delle comunicazioni sopra indicate. Le informative possono essere 
visionate all’indirizzo web http://www.associazionedschola.it/ - sezione Privacy 
 
 

 
Art. 7 - Accettazione delle norme espresse nel bando. 
 
La presentazione della documentazione comporta l’accettazione da parte degli studenti 
partecipanti di tutte le norme espresse nel presente bando. 
 
L’Associazione Dschola si riserva il diritto di modificare e integrare il presente bando. 
  

http://www.associazionedschola.it/
http://www.associazionedschola.it/


“Programmo e Invento” 
 

 

Associazione Dschola         Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto 

C/o IIS “Peano” – Via Venezia, 29 - TORINO  

 www.associazionedschola.it        Diderot della Fondazione CRT 

info@associazionedschola.it 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
FORMULARIO di PARTECIPAZIONE 

(modello – il modulo sarà disponibile online) 
 

 
                        http://www.associazionedschola.it/programmoanchio/ 
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Linea “Programmo e Invento” – Progetto DIDEROT 
 
Nome e Cognome Docente referente: 
 
 

Tel.  Cell. 

E-mail: 

Nome Istituto: Tipo Istituto: 

Via Città 

Provincia CAP Ordine di scuola 

 
Progetto realizzato: 
 
Titolo progetto: 
 
 

Classe:  n° studenti partecipanti: 

Sintetica descrizione del progetto realizzato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
1) file programma realizzato 
2) ....(eventuali) 

N.B. 
 
 

Istruzioni: 
(sintetica descrizione del funzionamento del programma) 
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Studente/ i partecipante /i  
 
Nome e Cognome  

Residente in Via N. 

C.A.P. Città Prov. 

Codice fiscale: Nato il: Sesso 

Tel.  Cell. 

E-mail: 

 
 

Nome e Cognome  

Residente in Via N. 

C.A.P. Città Prov. 

Codice fiscale: Nato il: Sesso 

Tel.  Cell. 

E-mail: 

 

Nome e Cognome  

Residente in Via N. 

C.A.P. Città Prov. 

Codice fiscale: Nato il: Sesso 

Tel.  Cell. 

E-mail: 

 

Nome e Cognome  

Residente in Via N. 

C.A.P. Città Prov. 

Codice fiscale: Nato il: Sesso 

Tel.  Cell. 

E-mail: 
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ALLEGATO B1 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA – AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 

(studenti minorenni) 
 

(DA COMPILARE PER GLI STUDENTI MINORENNI ALLA DATA DEL 29  maggio 2023) 

 

 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………..…………  genitore 

dello/a studente/essa…………………………………………………………………….. alunno/a della 

classe……… della scuola…………………………………………………città.............................. 

pv....... dichiara di aver letto le condizioni del bando “Programmo e Invento” rientrante all’interno 

del Progetto Diderot di Fondazione CRT, di accettare integralmente le condizioni e autorizzare gli 

incaricati di Associazione Dschola ad utilizzare i dati anagrafici del/la proprio/a figlio/a ad uso 

esclusivo di documentazione, pubblicazione e informazione delle attività didattiche svolte (ai sensi 

dell’ ART.27 LEGGE 31/12/1996 N.675).  

Si autorizza Associazione Dschola: 

    A) all’utilizzo, senza limiti di tempo, di tutto il materiale digitale inviato e di tutto materiale 

fotografico/video realizzato nel corso di manifestazioni organizzate da Associazione Dschola 

stessa in cui il sottoscritto sia stato ritratto, per la produzione di materiale editoriale, di materiale 

formativo e per la promozione delle iniziative istituzionali proposte ed in generale per il 

perseguimento dei propri scopi istituzionali; 

    B) a riportare eventualmente il proprio nome e cognome quale didascalia del materiale 

fotografico nel quale risulta ritratto. 

 Il sottoscritto rinuncia altresì a qualsivoglia pretesa, anche di carattere economico, in relazione alla 

pubblicazione e allo sfruttamento di tutto il materiale digitale inviato e riconosce che tutte le 

informazioni, i dati, le fotografie, le immagini in esso contenute rientrano nella sola ed esclusiva 

responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. 

A tal proposito l’utente dichiara e garantisce di tenere indenne e Associazione Dschola, nonché i 

soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché 

qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitori, incluse le ragionevoli spese legali, che 

possa derivare dai contenuti trasmessi o inviati dall’utente, da una violazione delle norme che ne 

regolamentano l’uso, da una violazione dei diritti di terzi. 

 
………………… li, ………….         
(Città, li, giorno mese anno) 

Firma________________________ 
Si allega fotocopia documento di identità in corso di validità  
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ALLEGATO B2 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA  

(studenti maggiorenni) 
 

(DA COMPILARE PER GLI STUDENTI MAGGIORENNI ALLA DATA DEL 29 maggio 2023) 

 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………..…………  alunno/a 

classe……… della scuola…………………………………………………città.............................. 

pv.......  dichiara di aver letto le condizioni del bando “Programmo e Invento” rientrante all’interno 

del Progetto Diderot di Fondazione CRT, di accettare integralmente le condizioni e autorizzare gli 

incaricati di Associazione Dschola ad utilizzare i propri dati personali ad uso esclusivo di 

documentazione, pubblicazione e informazione delle attività didattiche svolte (ai sensi dell’ ART.27 

LEGGE 31/12/1996 N.675).  

Si autorizza Associazione Dschola: 

    A) all’utilizzo, senza limiti di tempo, di tutto il materiale digitale inviato e di tutto materiale 

fotografico/video realizzato nel corso di manifestazioni organizzate da Associazione Dschola 

stessa in cui il sottoscritto sia stato ritratto, per la produzione di materiale editoriale, di materiale 

formativo e per la promozione delle iniziative istituzionali proposte ed in generale per il 

perseguimento dei propri scopi istituzionali; 

    B) a riportare eventualmente il proprio nome e cognome quale didascalia del materiale 

fotografico nel quale risulta ritratto. 

 Il sottoscritto rinuncia altresì a qualsivoglia pretesa, anche di carattere economico, in relazione alla 

pubblicazione e allo sfruttamento di tutto il materiale digitale inviato e riconosce che tutte le 

informazioni, i dati, le fotografie, le immagini in esso contenute rientrano nella sola ed esclusiva 

responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. 

A tal proposito l’utente dichiara e garantisce di tenere indenne e Associazione Dschola, nonché i 

soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché 

qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitori, incluse le ragionevoli spese legali, che 

possa derivare dai contenuti trasmessi o inviati dall’utente, da una violazione delle norme che ne 

regolamentano l’uso, da una violazione dei diritti di terzi. 

 

 
………………… li, ………….         
(Città, li, giorno mese anno) 

Firma________________________ 
 
Si allega fotocopia documento di identità in corso di validità 
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