
 

 

 
  

 

  

Via Toscana, 10  43122 PARMA – tel. 0521266511 – mail: prtf010006@pec.istruzione.it; prtf010006@istruzione.it  itis@itis.pr.it   
www.itis.pr.it; - CF 80007330345 – CU  UFJ6F4 

 

 

Avviso n.  295 

 

All’attenzione di tutti gli studenti  

delle classi Prime, Seconde, Terze e Quarte 

 

 

OGGETTO: 1^ edizione Concorso “Preside per un giorno” a.s. 2021-2022 

 

  

La nostra Scuola propone a tutti gli studenti delle sue classi Prime, Seconde, Terze e Quarte, la 1^ Edizione 

del Concorso “Preside per un giorno”, che offre loro la possibilità di essere scelti per svolgere in prima 

persona, per un giorno, le funzioni del Dirigente Scolastico, prendendo decisioni, affrontando le criticità e 

gli imprevisti tipici della nostra quotidianità scolastica. 

 Per cogliere questa opportunità, che spetterà solo al vincitore del Concorso, i candidati dovranno 

redigere un elaborato dal titolo: “Preside per un giorno… cosa faresti?” e inviarlo con le modalità indicate 

nel Bando allegato al presente avviso, previa compilazione della scheda di iscrizione e della relativa 

Liberatoria, anch’esse allegate. 

 Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 31/03/2022; il vincitore sarà dichiarato 

con successiva comunicazione, nei termini di cui al Bando allegato.  

 Si chiede cortesemente ai docenti di dare massima diffusione dell’iniziativa agli studenti delle loro 

classi. 

 

 

 Le Referenti del Progetto              

Prof.sse Alessandra Ronzoni e Anna Maria De Matteo                 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                               Ing. Giorgio Piva 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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I.T.I.S. LEONARDO DA VINCI 

1^ EDIZIONE CONCORSO “PRESIDE PER UN GIORNO” 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Il concorso è rivolto agli studenti delle classi Prime, Seconde, Terze e Quarte dell’Istituto Itis Da 

Vinci, che attraverso la presentazione di un elaborato scritto, avranno la possibilità di essere scelti per 

vivere in prima persona l’esperienza della dirigenza e comprendere cosa significa essere responsabili 

e prendere decisioni in una scuola grande e complessa, di cui gestiranno insieme al Dirigente, per un 

giorno, le criticità, gli imprevisti e le relazioni con le parti sociali. 

Attraverso la valorizzazione delle idee e della passione per l’impegno civile, questo progetto mira a 

risvegliare negli studenti il senso di appartenenza alla comunità scolastica e l’importanza di 

contribuire attivamente per il raggiungimento del bene comune. 

Art. 1 – Oggetto 

Il concorso si articola nella redazione di un elaborato avente come titolo: “Preside per un 

giorno... cosa faresti? 

Nell’elaborato, il candidato dovrà spiegare come immagina la sua giornata da Preside, nelle 

attività da svolgere, con i problemi da risolvere e le decisioni da prendere in un giorno di ordinaria 

quotidianità del Dirigente scolastico. Dovrà anche descrivere l’importante missione che il Preside 

svolge e quali azioni e innovazioni metterebbe in atto per migliorare il benessere della comunità 

scolastica. 

 

Art. 2 – Obiettivi 

 Il concorso intende stimolare: la consapevolezza, da parte degli studenti, dell’importanza del 

ruolo del Dirigente nel contesto scolastico e del senso di responsabilità relativo; lo sviluppo, da parte 

degli studenti, delle capacità di ascolto e comunicative con i soggetti coinvolti nel mondo della scuola; 

dell’individuazione del problema e delle possibili soluzioni; far sentire lo studente al centro della vita 

scolastica, come protagonista attivo della propria formazione di studente e cittadino. 

 

Art. 3 – Destinatari 

 
 Il bando è aperto agli studenti dell’Itis da Vinci delle classi Prime, Seconde, Terze e Quarte. 

 

Art. 4 – Modalità 
 

 Ciascun concorrente potrà partecipare inviando: 

- La scheda di iscrizione (di cui si allega modello) con la quale i partecipanti garantiscono 

l’originalità delle proprie opere e, se maggiorenni, autorizzano la partecipazione al concorso; 

- Un solo elaborato, sotto forma di narrazione breve, scritto in Times New Roman 12, a 

interlinea doppia, lasciato anonimo e senza segno alcuno di riconoscimento, ma con il titolo; 
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- la liberatoria (di cui si allega modello) con la quale i genitori degli studenti minorenni 

autorizzano la partecipazione al concorso. 

Tutto il materiale elencato - che a pena di inammissibilità dovrà provenire solo ed 

esclusivamente dal proprio account istituzionale - dovrà essere inoltrato in formato .pdf 

all’indirizzo: 

 

concorsopresideperungiorno@itis.pr.it 

 

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno giovedi 31/03/2022. 

 

Art. 5 – Commissione 
La Commissione esaminatrice sarà costituita da: 

- n. 1 docente di Lingua italiana e Storia; 

- n. 1 docente Scienze della Terra/Biologia; 

- n. 1 docente di Fisica; 

- n. 1 docente di Diritto; 

- n. 1 docente di Matematica. 

 

La valutazione degli elaborati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

1) Aderenza alla traccia proposta; 

2) Chiarezza espositiva e uso appropriato della lingua; 

3) Originalità, intesa come personalità delle idee, delle riflessioni e degli spunti, anche critici. 

 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e sarà reso noto mediante i canali istituzionali 

entro e non oltre il 20/04/2022. 

 

Art. 6 – Premiazione 
 Il primo premio consiste nel vivere l’esperienza da Preside dell’Itis Da Vinci, nella giornata 

che sarà successivamente comunicata, a fianco del Dirigente ing. Giorgio Piva. 

 Al vincitore spetterà anche lo zaino e la borraccia con logo dell’Itis Da Vinci. 

 L’elaborato vincitore sarà pubblicato sul sito dell’Itis Da Vinci. 

 

Art. 7 – Tutela dei dati sensibili 
 L’iscrizione al concorso implica accettazione del presente regolamento e l’autorizzazione 

tacita al trattamento dei dati personali, come previsto dal D.L. 196/2003, per soli fini legati al 

concorso, ivi compresi la comunicazione, la promozione e l’archiviazione storica del concorso 

stesso. 

 Con l’iscrizione al concorso, i partecipanti autorizzano la divulgazione delle proprie opere e 

delle foto della premiazione su quotidiani, riviste culturali, social network, per scopi culturali 

e/o informativi. 
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LIBERATORIA 

(nel caso lo studente sia MINORENNE) 

Il/la sottoscritto/a_____________________ genitore di_______________________ 

nato/a________________________ il___________, residente a ___________ in  

via/Piazza_______________________________ 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a a partecipare alla 1^ EDIZIONE DEL CONCORSO “PRESIDE 

PER UN GIORNO” a.s. 2021/2022; 

Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, si attesta la veridicità dei dati 

ivi indicati e si dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso; 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Desideriamo informarla che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati” (d’ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

I suoi dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, tramite l’utilizzo 

di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza nel 

rispetto di quanto previsto dal GDPR, solo per le seguenti finalità: 

1. partecipazione al Concorso “Preside per un giorno” 1^ edizione secondo le 

modalità esplicitate nel Regolamento del Concorso 

Presupposto di liceità del trattamento di questa finalità è l’art. 6.1.b GDPR 

(erogazione del servizio all’interessato). 

2. Invio di comunicazioni attinenti al Concorso e gli eventi correlati 

Presupposto di liceità del trattamento di questa finalità è l’art. 6.1 GDPR 

(consenso dell’interessato). Si potrà in qualsiasi momento revocare il consenso 

prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato 

antecedentemente alla revoca. 

 

Il mancato conferimento dei dati preclude la possibilità di partecipare al 

Concorso. 

 

Tali dati non saranno oggetto né di comunicazione né di diffusione. I dati 

saranno conservati per la durata di 36 mesi dalla ricezione, dopodiché saranno 

cancellati e/o resi anonimi. 
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Consenso al trattamento dei dati 

 

Qualora si applichi l’art.8 del GDPR, relativo al trattamento dati dei minori, il 

consenso al trattamento dei dati è lecito solo se autorizzato dal titolare della 

responsabilità genitoriale. 

 

- Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi 

dell’art.13delReg.UE2016/679                                                                                                                                      

[ ] Presa visione 

 

- Il sottoscritto acconsente al trattamento dati per la ricezione di comunicazioni 

attinenti al Concorso “Preside per un giorno” 1^ edizione e gli eventi correlati. 

 

[ ] Presto il consenso                                                      [ ] Nego il consenso 

 

- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione di foto, video sul sito istituzionale 

della scuola, e sulle pagine Facebook, Instagram e YouTube dell’Istituto. 

 

[ ] Presto consenso                                                             [ ] Nego il consenso 

 
 

In caso di separazione di fatto o legale, in assenza di provvedimenti specifici 

dell’autorità giudiziaria, dovranno essere indicati entrambi i genitori. 
 

 

FIRMA DEI GENITORI 

 

_____________________________(madre) 

 

 

_____________________________ (padre) 

 

 

 

LUOGO E DATA ________________, ____/____/____ 
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Se lo studente è maggiorenne compilare quanto segue: 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Desideriamo informarla che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” 

(d’ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

I suoi dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, tramite l’utilizzo di strumenti 

e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza nel rispetto di quanto previsto dal 

GDPR, solo per le seguenti finalità:     

1. partecipazione al Concorso “Preside per un giorno” 1^ edizione secondo le modalità 

esplicitate nel Regolamento del Concorso 

Presupposto di liceità del trattamento di questa finalità è l’art. 6.1.b GDPR (erogazione del 

servizio all’interessato). 

2. Invio di comunicazioni attinenti al Concorso e gli eventi correlati 

Presupposto di liceità del trattamento di questa finalità è l’art. 6.1.a GDPR (consenso 

dell’interessato). Lei potrà in qualsiasi momento revocare il consenso prestato, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento effettuato antecedentemente alla revoca. 

Il mancato conferimento dei dati preclude la possibilità di partecipare al Concorso. 

Tali dati non saranno oggetto né di comunicazione né di diffusione. I dati saranno conservati per la 

durata di 36 mesi dalla ricezione, dopodiché saranno cancellati e/o resi anonimi. 

 

Consenso al trattamento dei dati 

 

- Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE    

2016/679                                                      [  ] Presa visione 

 

- Il sottoscritto acconsente al trattamento dati per la ricezione di comunicazioni attinenti al Concorso 

Preside per un giorno e gli eventi correlati. 

 

[ ] Presto il consenso                                                                         [ ] Nego il consenso 

 

- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione di foto, video sul sito istituzionale della scuola, e sulle 

pagine Facebook, Instagram e YouTube dell’Istituto. 

 

[ ] Presto consenso                                                                               [ ] Nego il consenso 

 

 

DATA _________________ FIRMA _______________________________________ 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Concorso “Preside per un giorno” 1^ edizione 2021/2022 

 

Titolo: __________________________________________________________________________ 

 

Cognome: _________________________ Nome: ________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita: _____________________________ /______ /_______________________ 

 

Residente a: __________________________________ Provincia: ______________Cap: ________ 

 

Indirizzo: Via _______________________________________ n. ___________________________ 

 

n° telefono: _________________________cell.__________________________________________ 

 

e-mail: _____________________________________classe________________________________ 

 

 

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati e 

si dichiara di aver preso visione del Regolamento del “Concorso Preside per un giorno”1^Edizione 

2021/2022.Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, il sottoscritto dichiara di aver 

accettato il Regolamento. 

 

FIRMA DELLO STUDENTE  

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 


