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Ai docenti di Scuola Primaria  

Ai docenti di Scuola Secondaria (classi prime) 

Ai referenti di plesso Nuove Tecnologie (delle 

suddette classi e ordini di scuola), per 

implementazione iniziativa 

 

Prot. n. 6809 A3                        Comunicazione n.    59                Vicopisano, 23/11/2016 

 

Oggetto: promozione iniziativa Concorso .itContest 

 

.itContest è il concorso dedicato ai 30 anni dalla nascita del Registro.it, l’anagrafe italiana 

dei nomi a dominio. Il contest è aperto a tutte le scuole primarie e alla classe prima delle scuole 

secondarie di primo grado italiane e offre la possibilità a studenti ed insegnanti di riflettere 

sull’importanza di Internet e sul valore della propria identità digitale. Attraverso questa iniziativa, 

sarà possibile proporre un elaborato su questo tema; l’elaborato vincente sarà premiato con 1.000 

euro per l’acquisto di materiale tecnologico utile alla didattica. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo, l’elaborato potrà trattare di nomi a dominio .it, identità digitale, presenza in Rete, 

valorizzazione del made in Italy attraverso il .it, cambiamenti apportati nella vita quotidiana 

dall’avvento di Internet in Italia ecc. 

Sono ammesse al Concorso quattro tipologie di elaborati:  

1. elaborato grafico: disegno, fumetto, infografica;  

2. elaborato fotografico;  

3. elaborato testuale: racconti, articoli:  

4. elaborato multimediale: video, presentazione, visual. 

E’ possibile inviare gli elaborati dal giorno 15 novembre 2016 accedendo al sito 

www.internetopoli.it e seguendo le istruzioni in esso riportate. La raccolta degli elaborati chiude 

alle ore 24 del giorno 15 febbraio 2017, data oltre la quale non sarà più possibile inviare o 

modificare le proposte. 

Per cominciare, come previsto dal bando, è obbligatorio compilare e caricare il modulo B 

“Dichiarazione genitore/esercente patria potestà“. 

Pe gli elaborati contenenti immagini degli alunni, dovranno essere acquisite le autorizzazioni alla 

pubblicazione da parte dei genitori, utilizzando il Modulo A “Autorizzazione dell’insegnante. 

Autorizzazione alla pubblicazione di immagini e/o video ritraenti gli alunni delle classi partecipanti 

al concorso”. 

 

In allegato:  

- Bando del Concorso 

- Link al sito: http://giochi.internetopoli.it/ 

 

La Collaboratrice del D.S. 

Monica Ratta 

 

 


