Associazione Gessetti Colorati – Ivrea

www.gessetticolorati.it - info@gessetticolorati.it

CELESTIN FREINET IERI E OGGI
Il prossimo 8 ottobre ricorre il 50° anniversario della morte di Célestin Freinet,
grande maestro e pedagogista la cui opera e il cui pensiero hanno avuto un
influsso significativo sul "fare scuola" di migliaia di insegnanti anche italiani.
Per questo motivo proponiamo un concorso aperto ai docenti di ogni ordine e
grado scuola, secondo quanto previsto dal bando seguente
1. L'Associazione Gessetti Colorati di Ivrea bandisce un concorso per
ricordare il 50° anniversario della morte di Célestin Freinet.
Il concorso è aperto a tutti i docenti a tempo determinato e non.
Possono partecipare anche i docenti in pensione.
Non possono prendere parte al concorso i soci fondatori, i membri del
consiglio direttivo e i loro parenti.

2. Tutti coloro che intendono partecipare sono invitati a segnalarlo alla
Associazione entro il 30 settembre 2016.
E' consentito anche partecipare "fuori concorso" e cioè senza concorrere alla
attribuzione di premi.
3. Si può partecipare producendo un testo scritto sul tema "Attualità di
Célestin Freinet". Il testo deve essere contenuto fra le 3000 e le 7000 battute
e deve essere produzione originale del docente partecipante. Non verranno
presi in considerazione testi che eccedono il limite delle 7mila battute.
Il testo deve essere prodotto in formato digitale editabile (e cioè non in
formato PDF).
Il testo inviato deve essere salvato con un nome convenzionale formato da 4
lettere e 4 numeri che non faccia trasparire il nome dell'autore (per esempio
abcd1234 ), nome che dovrà essere indicato nella scheda di partecipazione.

4. I testi prodotti devono essere inviati tramite e-mail all'indirizzo
info@gessetticolorati.it entro il termine improrogabile dell'8 ottobre 2016
unitamente alla scheda allegata.

5. Fra tutti i testi pervenuti ne verranno selezionati due; a ciascuno degli
autori selezionati verrà riconosciuto un buono acquisto per libri o materiale
multimediale per un importo di 150 euro.
In relazione ad eventuali sponsorizzazioni e /o contributi pubblici o privati che
dovessero rendersi disponibili in data successiva alla data del presente
bando, l'Associazione si riserva il diritto di assegnare ulteriori premi.
La selezione verrà effettuata da una giuria designata dal direttivo della
Associazione formata da un componente del direttivo stesso e da due esperti
esterni, anche soci della Associazione.
6. Tutti i testi pervenuti verranno pubblicati nel sito www.gessetticolorati.it
L'associazione si riserva il diritto di utilizzare il materiale pervenuto per la
produzione di un libro anche in formato digitale. In tal caso nessun compenso
spetta agli autori dei materiali inseriti nella pubblicazione.
Nel caso in cui la pubblicazione venga commercializzata a ciascun autore
verrà inviata gratuitamente una copia del prodotto.
7. I testi selezionati verranno annunciati in occasione di un convegno
pubblico che si svolgerà a Pavone Canavese il giorno 28 ottobre.
Ai vincitori che parteciperanno al Convegno potrà essere riconosciuto
esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio documentate, nella misura
massima di 100 euro.

8. In relazione al numero di dichiarazioni di intenzione di partecipazione e alle
eventuali ulteriori risorse disponibili, l'Associazione si riserva di integrare il
presente bando entro il giorno 10 ottobre.
Il presente bando con le eventuali integrazioni viene pubblicato nel sito
www.gessetticolorati.it (sezione CONCORSO FREINET)
9. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente
regolamento.

scheda da compilare e inviare unitamente con il testo
Il/la sottoscritt_

___________________________________

docente di scuola ________________________________________
in servizio presso ________________________________________
oppure in pensione/......

⎕ intende partecipare al concorso bandito da codesta Associazione per
celebrare il 50° anniversario della morte di Célestin Freinet
oppure

⎕ intende partecipare all'iniziativa ma senza concorrere alla eventuale
attribuzione di premi

Invia pertanto il testo allegato e dichiara sotto la propria personale
responsabilità che il testo rappresenta produzione personale e originale.

Il testo è salvato con il seguente nome convenzionale (4 lettere + 4 numeri):

Autorizza l'Associazione a pubblicare il testo nel sito www.gessetticolorati.it e
ed eventualmente ad inserirlo in una pubblicazione cartacea e/o digitale con
le modalità previste dall'articolo 5 del regolamento
Ai sensi di quanto previsto dal TU 196/2003 (Regolamento sulla privacy) si
autorizza l'uso dei dati personali esclusivamente per quanto necessario alla
partecipazione al concorso.
Dichiara infine di accettare integralmente il bando di concorso.
Data e firma

COGNOME E NOME:
INDIRIZZO E-MAIL:
TELEFONO:

