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IL Rotary Club Vicenza-Berici ha pubblicato il bando relatívo al concorso ín

oggetto (vedi  allegato).

Gli studenti interessati a concorrere potranno interagire con l'ing. Alberto
Ciscato contattandolo privatamente(acpjing@consulenzeintegrate.it)  oppure

utilizzando il forum  appositamente  creato  (accedendo a Moodle gli studenti  troveranno

tra ì loro corsi il forum Sito Rotary; ín alternativa, possono utilizzare il seguente link:

https://www3.itisrossi.vi.it/moodle/courqe/view.php?id=101  )

Si ricorda  che  i progetti  vanno  presentati  entro  il  31/01/2017.

Vicenza, 23 dicembre 2016
F.to prof.ssa  L  VETTORE
Referente  dell'iniziativa

Il Dirigente Scolastico
F,to prof. A.  FRIZZO
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ll Rotary Club Vicenza -  Bericì, ìn collaborazione con l'lstìtuto  Tecníco lndustrìale Statale "A. Rossi" di Vicenza, con
l'iritentn di  offrire un'opportunità  di  crescita e sperimentazione agli studenti, bandisce un concorso di idee per la
realizzazione di un sito web, con un premio dell'importo  di Euro 600,00 (seicento/00) netti.

ll premo è riservato agli studenti dell'lstituto che abbiano seguito i corsì di lnformatica e/o telecomiunicazioni, e sìano
iscritti al 4º o 5" anno del percorso scolastico.
i partecipanti potranno presentare il proprio draft di progetto singolarmente, o in gruppi composti da non più di 3
(tre) studenti. Ciascuno studente non potrà presentare, da solo o in gruppo, più di un draft.

ll termine per la presentazione del draft di progetto è il 31/01/2017, in formato libero che contenga almeno 3 (tre)
screenshots dell'ìpotesi realizzativa.
ll progetto vincitore sarà comunicato entro il 15/02/2017 a seguito della valutazione svolta da una commissione
appositamente costituita, formata da due membri del Rotary Club Vicenza Berici ed un docente dell'lstituto. II premio
è assegnato a giudizio insindacabile della Commissione gíudicatrice.
Una volta ricevpta comunicazione scri:t,i deIl'asseHnazio4e del premio, non pltre il 28/02/2017, il.candid,ìto/il gruppq
vincitore avranno termine al 30/06/2017 per  sviluppare completamente il prozetto, testarlo e renderlo disponibile
online. L'erogazíone  del  oremìo  è subordinata  all'effettiva  realízzazione  del  progetto  entro  il termine  inoiqgto.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Rotary Club Vicenza Berici e redatta in formato libero, deve
essere presentata , assieme al draft di progetto, all'indirizzo mail della segreteria del Rotary Club Vicenza Berici entro
le ore  12.00 del 31 gennaìo  2017:

segretario.víberícì@rotary2060.eu

Nella mail il candidato/il gruppo deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. Ie  proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza (di tutti
componenti nel caso di un gruppo);

2. Ia  classe frequentata
3. I'indirizzo mail  di  contatto.

ll candidato riceverà una mail di  conferma da parte della segreteria del Club, quale attestazione di corretta ricezione

del progetto.

Specifiche tecniche miníme:
- il  sito sarà realizzato sulla piattaforma  Joomla

- dovrà ricomprendere tutti i contenuti, le articolazioni e le funzionalità attualmente presenti nel sito del club
www.vicenzabericí.2060.eu

Ulteríorì specìfíche tecniche verranno esplìcitate durante la riuníone dì presentazìone del concorso che sì terrà íl
gíorno 21/12/2016 presso l'aula magna dell'lstítuto,  alle ore 9.35.

La partecipazione al concorso è a títolo gratuito, non è prevísto alcun compenso per la presentazione del progetto.
Con la messa a disposìzione del sito web il vincitore rinuncia ad ogni diritto o retribuzione economica a qualsiasi titolo,
al di fuori del premio previsto dal concorso, per la realizzazione del progetto e per la cessione dello stesso al Rotary
Club  Vicenza  Berici.

ll ª delClb
dott.  Peron


