
REGOLAMENTO
1. Il concorso è aperto a tutte le classi che partecipano al progetto Amazon Kaizen della scuola, ri-

servato ai territori dei tre centri di distribuzione di Castel San Giovanni, Larizzate e Passo Corese.
2. Il concorso invita le classi a preparare elaborati di scrittura creativa che prevedano nella nar-

razione la presenza e un ruolo positivo per strumenti tecnologici di comune uso o innovativi.
3. Le classi possono inviare elaborati individuali, di gruppo, di classe senza limiti di numero. In 

ogni caso sarà premiata la classe.
4. Gli elaborati possono essere in formato testuale su carta o digitale con un minimo di 2.500 

e un massimo di 5.000 caratteri; oppure in forma di graphic novel su carta o digitale con un 
minimo di due cartelle A4 e un massimo di quattro cartelle A4; oppure in forma di storytel-
ling testuale e fotografico su carta con un minimo di due cartelle A4 e un massimo di quattro 
cartelle A4 o digitale max 2 MB.

5. Gli elaborati devono essere inviati dal Docente, accompagnati dal modulo di partecipazione 
compilato in ogni sua parte, ENTRO IL 14 FEBBRAIO 2019.

6. Gli elaborati e il modulo di partecipazione possono essere mandati su carta o su CD/Pendrive6 
al Centro Coordinamento Kaizen della scuola, La Fabbrica, Via Lanino 5, 20144, Milano; 
oppure su file all’indirizzo mail: kaizendellascuola@lafabbrica.net.

7. Una Giuria qualificata appositamente costituita valuterà gli elaborati secondo i criteri di pertinen-
za al tema, creatività e competenza di scrittura e proclamerà a proprio insindacabile giudizio 3 
vincitori (un primo, un secondo e un terzo classificato) per ciascuno dei tre territori interessati.

8. L’evento di premiazione si svolgerà la seconda settimana di aprile presso il Centro di Distribuzione 
Amazon di riferimento, aperto alle scolaresche per l’occasione.

9. Tutte le classi che avranno inviato elaborati riceveranno un attestato di partecipazione.

PREMI 
1° CLASSIFICATO
> PER LA SCUOLA una dotazione di 20 Kindle per la biblioteca scolastica;
>> PER LA CLASSE un buono del valore di 500€ da spendere in acquisti 
     di eBook a scelta degli studenti.

2° CLASSIFICATO
> PER LA SCUOLA una dotazione di 10 Kindle per la biblioteca scolastica;
>> PER LA CLASSE un buono del valore di 300€ da spendere in acquisti 
     di eBook a scelta degli studenti.

3° CLASSIFICATO
> PER LA SCUOLA una dotazione di 5 Kindle per la biblioteca scolastica;
>> PER LA CLASSE un buono del valore di 200€ da spendere in acquisti 
     di eBook a scelta degli studenti.

- LA NOSTRA FANTASTICA TECNOAVVENTURA -



DATI RELATIVI AL PLESSO IN CUI INSEGNA IL DOCENTE 
(Da compilare sempre)          

* TIPO DI SCUOLA                        STATALE                               PARITARIA                        PRIVATA

* TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

* VIA                                        * N°  * CAP

* COMUNE         * PROV. 

* TEL.            /             FAX            /

* E-MAIL   

DATI RELATIVI AL DOCENTE DI RIFERIMENTO
* NOME E COGNOME

* TEL.            /    

* E-MAIL PERSONALE

* MATERIA INSEGNATA      REFERENTE PER

* CLASSE E SEZIONE

* N° ELABORATI ALLEGATI

* CENTRO AMAZON   CASTEL SAN GIOVANNI (PC)   PASSO CORESE (RI)   LARIZZATE (VC) 

* Data    * Firma leggibile

I dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati da La Fabbrica S.p.A., in qualità di Titolari del trattamento, per le finalità connesse 
al progetto “Kaizen della scuola”.

Letta l’informativa privacy presente nel kit e preso atto delle informazioni inerenti il rilascio dei dati personali richiesti e del mio diritto di revocare 
il consenso in qualsiasi momento

 Acconsento al trattamento dei dati personali da me rilasciati, ai fini della partecipazione al presente concorso e all’utilizzo/divulgazione degli 
elaborati iscritti al concorso attraverso pubblicazioni, materiale informativo o altri mezzi con finalità didattiche, sociali; sono a conoscenza del 
fatto che in assenza del consenso non potrò prendere parte al concorso.

Rispetto al trattamento dei dati personali e dei recapiti forniti al fine di ricevere informative su future iniziative e campagne d’informazione e for-
mazione didattica promosse dal Titolare 

 Acconsento        Non Acconsento

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO EDUCATIVO

Questo modulo dovrà essere inviato insieme agli elaborati
a Centro coordinamento Kaizen della scuola • Via Lanino 5 • 20144 Milano
oppure all’indirizzo mail kaizendellascuola@lafabbrica.net
ENTRO IL 14 FEBBRAIO
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CONSENSO


