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REGOLAMENTO 

1. Presentazione 

Il Comitato Genitori dell'I.T.I.S. A. Rossi di Vicenza e l'Istituto Tecnico Industriale A. Rossi di Vicenza,

promuovono per l’anno scolastico 2015-2016 un concorso aperto alle classi quarte dell’Istituto allo

scopo di ricercare, sostenere e incentivare i giovani talenti. 

2. Finalità 

Il concorso è rivolto a tutti quegli studenti che, dimostrando una particolare dote di ingegno ed un

non comune spirito di iniziativa, abbiano, nel corso degli anni di studio, maturato una propria idea,

una intuizione, un proprio progetto e che abbiano il desiderio di svilupparlo e sperimentarlo. 

Il concorso è a tema libero perché́ si vuole lasciare ai ragazzi la possibilità ̀di sviluppare le proprie

idee in qualsiasi ambito disciplinare purché́ coerente con gli obiettivi degli indirizzi di studio offerti

dalla Scuola. Unico requisito, indispensabile per partecipare, è che il progetto deve essere originale

e/o innovativo. 

Il concorso vuole consentire agli studenti di acquisire e maturare conoscenze e competenze

tecniche che consentiranno loro un più ̀rapido inserimento nel mondo produttivo. 

Verranno finanziati i migliori progetti che, nei diversi ambiti disciplinari, si distingueranno per

innovazione, concretezza applicativa e chiarezza documentale. 

3. Caratteristiche dei progetti 

I progetti dovranno essere presentati alla Commissione, appositamente istituita, composta da

Docenti, Genitori e Studenti, sotto forma di elaborati scritti che ne descrivano l’idea e supportati da

disegni tecnici presentazioni in power point, filmati e qualsiasi altra tipologia di presentazione e

documenti ritenuti utili a spiegare al meglio il progetto illustrandone in modo chiaro, l’idea e la

finalità ̀dello stesso. 

I progetti possono essere sia interdisciplinari che riguardare un’unica disciplina scolastica. I progetti

dovranno essere corredati da:

a) una descrizione dettagliata relativa al funzionamento, allo scopo e applicazione;

b) disegni o immagini esplicative, schemi di montaggio o assemblaggio; 

c) tipo di laboratori necessari alla ricerca e allo sviluppo; 

d) elenco dei materiali occorrenti.

e) budget di costo 

Il gruppo di lavoro, durante la fase di progettazione e sviluppo ha la facoltà ̀ di individuare
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autonomamente, all’interno dell’Istituto, il docente tutor per la supervisione del progetto prima

della presentazione dello stesso alla Commissione. 

Il docente tutor non potrà ̀alterare e modificare il progetto, ma si limiterà ̀a valutare la stesura e la

corretta predisposizione della documentazione da presentare alla Commissione, al fine di evitare il

rigetto della domanda per incompletezza. 

4. Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione dei progetti saranno: l'innovazione, la concretezza applicativa, la

completezza della documentazione descrittiva, la qualità ̀del progetto e dei materiali utilizzati e la

presentazione dello stesso. 

Il punteggio che concorrerà ̀alla composizione della graduatoria finale, verrà ̀attribuito secondo il

seguente schema: 

1. Originalità ̀dell’idea da 1 a 40 punti

2. Fattibilità ̀ da 1 a 20 punti

3. Esposizione da 1 a 20 punti

4. Multidisciplinarietà ̀ da 1 a 10 punti

5. Uso della lingua Inglese da 1 a 5 punti

6. Presentazione in Power Point da 1 a 5 punti  

5. Stanziamento e finanziamenti 

Il Comitato Genitori, ha fissato il budget del concorso in 3.000,00 € (tremila euro), a cui si

aggiungono quest'anno ulteriori 600,00 € (seicento euro) messi a disposizione da due finanziatori.

Pertanto il budget complessivo per quest'anno è fissato in 3.600,00 €. 

La suddetta somma servirà ̀ a finanziare il progetto o i progetti in ordine di graduatoria fino

all’esaurimento dei fondi stanziati. Tutti i progetti presentati verranno infatti esaminati al termine

della fase 1 e classificati in ordine di graduatoria crescente per decretare chi potrà ̀avere accesso

alla fase 2. 

Precisazioni: qualora un progetto dovesse classificarsi 1° in graduatoria, ma descrive una stima di

costo superiore al budget stabilito dal Comitato Genitori, questo non verrà ̀finanziato per la quota

eccedente i 3.000 €, viceversa qualora la stima di costo dei progetti migliori in classifica risultasse

inferiore al budget fissato dal concorso, il Comitato Genitori premierà ̀ più di un progetto fino

all’esaurimento dei fondi stanziati (es. 2 progetti da 1500 €; 3 progetti da 1.000 €, etc.). 

6. Fase 1 - Iscrizione e presentazione del progetto per la partecipazione al concorso 

Gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno elaborare ed esporre il proprio

progetto utilizzando l’apposita “scheda progetto Mini Start Up a Scuola”, scaricabile dal sito della
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scuola: www.itisrossi.gov.it  o da quello del  Comitato Genitori all'indirizzo www.genitorirossi.it e

consegnarla unitamente al “modulo consenso dei genitori e tutori per studenti minorenni”,

presso la segreteria didattica entro e non oltre le ore 12:00 del 19 dicembre 2015. Le domande

presentate oltre tale termine, prive di parte dei documenti o del modulo di consenso da parte dei

genitori o tutori non verranno ammesse. 

La Commissione giudicante deciderà ̀ quali progetti potranno essere ammessi alla fase 2 e

pubblicherà ̀la graduatoria sul sito del Comitato Genitori a partire dal 10 gennaio 2015. 

7. Fase 2 – Assegnazione fondi ai progetti migliori per lo sviluppo del/dei progetti migliori 

1. a )  Il progetto o i progetti che la Commissione decreterà ̀ meritevoli d’esser premiati

secondo l’ordine della graduatoria, verranno finanziati e potranno essere avviati.

Periodicamente, gli studenti dovranno illustrare alla Commissione stessa i progressi

compiuti, nel modo che riterranno migliore (scritto, immagini, presentazione in power point

ecc.), nonché le difficoltà riscontrate ed eventualmente le modifiche resesi necessarie per il

raggiungimento degli obiettivi. 

2. b )  Entro il 15 maggio, il gruppo o i gruppi assegnatari dei premi, presenteranno alla

Commissione i risultati finali dei progetti completi prima delle vacanze estive per fare il

punto della situazione. 

3. c) Entro il 15 ottobre, il gruppo o i gruppi assegnatari dei premi, presenteranno alla

Commissione i risultati finali dei progetti completi in ogni loro aspetto.  Pertanto la

conclusione del concorso è fissato per il 15 ottobre 2016.

4. Qualora gli ideatori dei progetti (vincitori e non) volessero utilizzare il lavoro svolto come

progetto da presentare agli esami di maturità,̀ è data loro facoltà ̀di procedere agli ulteriori

sviluppi anche nell’anno successivo pur non maturando le condizioni per ulteriori

finanziamenti. 

8. Norme e condizioni di partecipazione

Pre-requisito per la partecipazione al concorso è quello di iscriversi e partecipare al Corso

“IMPARIAMO A FARE IMPRESA” organizzato dal Centro Produttività Veneto in collaborazione con

l'ITIS Rossi ed il Comitato Genitori. 

All'atto della iscrizione occorre dimostrare l'avvenuto versamento di € 10,00 come contributo alle

attività del Comitato Genitori.

L’elaborato, relativo al piano di fattibilità,̀ dovrà ̀ essere predisposto utilizzando lo schema

scaricabile dal sito della scuola: www.itisrossi.gov.it  o nella sezione “modulistica” sul sito del

Comitato Genitori all'indirizzo www.genitorirossi.it eventualmente con l’aiuto dei docenti tutor che

verranno indicati dalla Commissione entro il 10 di gennaio. 

La domanda di iscrizione al concorso e l'invio del progetto implica l'accettazione di tutte le norme e
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le procedure esposte in questo regolamento, pena la decadenza dalla partecipazione al Concorso

stesso. 

9. Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice del concorso sarà ̀ composta da genitori delegati dal Comitato

Genitori, docenti dell'I.T.I.S. A. Rossi di Vicenza delegati dai singoli dipartimenti, rappresentanti

degli studenti oppure delegati dagli stessi e comunque del 5° anno di corso. 

10. Promozione del concorso 

Per ulteriori e più ̀dettagliate informazioni sul Concorso si rimanda al sito: 

www.itisrossi.gov.it

www.genitorirossi.it

Per ricevere informazioni e supporto nella predisposizione della modulistica e dei progetti potete

scrivere all’indirizzo e-mail: 

ministartup@comitatogenitoriitisrossivi.it 

11. Mancata assegnazione dei finanziamenti 

La Commissione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di non assegnare tutti o parte

dei finanziamenti stanziati, qualora ritenga che gli elaborati e i progetti presentati non abbiano le

caratteristiche della originalità ̀innovativa e della concretezza di applicazione. 

12. Trattamento dei dati personali 

I dati forniti per la partecipazione al Concorso verranno trattati secondo quanto disposto dal D.L.

196/2003 sulla tutela dei dati personali. I progetti forniti le immagini la documentazione verranno

conservati nell'archivio informatico e cartaceo del Comitato Genitori presso la scuola ITIS ROSSI di

Vicenza. La proprietà intellettuale dell'opera di ingegno sarà dello studente ideatore. 

13. Osservazioni 

La partecipazione al progetto Mini Start Up non potrà ̀ in alcun modo diventare la giustificazione

per singoli o gruppi, che risulteranno impreparati nelle discipline scolastiche. 

14. Sinergia con “Latuafuturimpresa” di Confindustria 

Tutti i gruppi che all’I.T.I.S. Rossi concorrono al progetto Mini Start Up a Scuola, a prescindere dal

fatto che siano stati premiati o meno, potranno concorrere con la stessa idea (seppur

adeguandone la modalità di presentazione) anche all’iniziativa interscolastica denominata

“LATUAFUTURAIMPRESA” 4^ edizione, promossa da Confindustria Vicenza, nei modi e nei tempi

che l’Associazione di categoria annuncerà prossimamente nel proprio bando. 
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