
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  CONCORSO VITTORIO RANDONE 
Responsabile  FABIA SARNO 
Attività/Progetto
P05 Progetti per "gare e concorsi"
Obiettivi
Il Rotary Club Merate Brianza in collaborazione con l'Istituto Tecnico F. Viganò indice la nona edizione del 
Concorso Vittorio Randone dedicato alla memoria dell'ing. Vittorio Randone che tanto ha fatto per 
l'orientamento post diploma e per l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani di questo istituto. 
Obiettivo del concorso è quello di sviluppare fra i giovani il senso di appartenenza alla comunità 
internazionale e di favorire esperienze di scambio fra culture.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 carratteri)
La partecipazione al Concorso è riservata agli studenti delle classi Terze e Quarte di qualsiasi indirizzo di 
studi dell'Istituto Viganò. I vincitori dell’edizione precedente del Concorso potranno partecipare con un 
nuovo elaborato redatto in una lingua diversa da quella dello scorso anno e i candidati madrelingua sono 
esclusi dal concorso oppure devono svolgere la prova in una lingua diversa dalla loro lingua madre.
Il tema del concorso viene deciso dai docenti del gruppo disciplinare lingue straniere nel mese di ottobre.
Prima fase: ciascun partecipante concorre con un elaborato in lingua straniera (in inglese, tedesco, 
francese o spagnolo) sul tema del concorso, di massimo 8 cartelle (5 pagine carattere Verdana 12) che 
consegneranno alle insegnanti di lingua entro fine novembre.
Entro la prima settimana di dicembre le insegnanti di lingua dell’Istituto Viganò sceglieranno massimo 10 
candidati da presentare ai giudici del Rotary. Prima delle vacanze di Natale verranno resi noti i nominativi 
degli studenti finalisti da parte del Rotary.
Seconda fase: a metà gennaio 2020 i finalisti esporranno il proprio elaborato in lingua alla Commissione 
esaminatrice. La presentazione potrà avvenire anche con l'ausilio di strumenti multimediali. Ciascuna 
esposizione dovrà durare al massimo 15 minuti. 
La Giuria del Concorso è composta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto F. Viganò Manuela Campeggi e 
da rappresentanti del Rotary Club Merate Brianza. Il giudizio espresso dalla Giuria del Concorso è 
insindacabile ed inappellabile.
I premi del concorso Randone sono in genere:
1° Classificato: Camp Estivo all'estero della durata di 2 settimane. Il Rotary si accollerà le spese di 
iscrizione mentre costi di trasporto ed eventuali costi aggiuntivi saranno a carico del ragazzo/a
2° Classificato: Partecipazione al RIGHT della durata di un week-end
3° Classificato: Partecipazione ad una giornata con i ragazzi stranieri che parteciperanno al Camp estivo 
Italiano (per es.: Jungle Park, Gardaland, Corso guida auto in pista o altro)
A tutti i partecipanti sarà comunque rilasciato un Diploma di partecipazione.

Periodo di realizzazione :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da sarno.fabia
Gio, 02/05/2019 - 14:02
79.34.211.17

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/sarno-fabia


Svolgimento in tempo
curricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  2 
Risorse necessarie
Strutture (laboratori, aule, ecc.)
Firma
Sarno Fabia
SRNFBA64D68H501V
sarno.fabia@issvigano.gov.it
02/05/2019 - 12:39

dal  Mar, 01/10/2019
al  Lun, 20/01/2020

Numero ore settimanali o giornaliere: 
sett-giornNumero ore totali: 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Terze

Quarte

classi economico

Settore TecnologicoTecnologico
Terze

Quarte

classi tecnologico

Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individualeAdesione individuale

Destinatari :

Numero minimoNumero massimo
Numero partecipanti:

Interneinterne
FABIA SARNONominativi
Esterne

Risore umane

URL (03/05/2019 - 11:17 ):
http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/464?destination=node/2153/submission/464


