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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo 

ed ai Docenti coinvolti nel Progetto (vedi allegato) 

L O R O  S E D I 

 

 

Oggetto: Progetto "Dalle leggi razziali all'art. 3 della Costituzione"  – Termini e modalità di 

presentazione degli elaborati 

 

In riferimento al Progetto "Dalle leggi razziali all'art. 3 della Costituzione", si comunica che il 

termine ultimo stabilito dalla Commissione di Valutazione per la consegna del materiale prodotto 

dalle classi è il 17 aprile 2019. Gli elaborati dovranno pervenire in formato elettronico o cartaceo 

entro le ore 12:00 all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio X Ambito Territoriale della Provincia di Pisa 

sito in via Pascoli, 8 a Pisa oppure all’indirizzo mail dedicato progetti.pisa@istruzione.it 
 

Per quanto riguarda la tipologia e i formati dei materiali prodotti, sono state individuate le 

seguenti specifiche: 

- elaborati scritti, indicativamente in forma di saggio breve, o altra modalità testuale (7- 

8.000 caratteri, spazi inclusi); 

- presentazioni mediante slide (Power Point o altro programma, indicativamente fra le 20 e le 

30 slide); 

- video (della durata di circa 5-7 minuti); 

- elaborato grafico  (poster o disegno che esprima ed illustri il concetto fondamentale del 

lavoro svolto - a scelta struttura e dimensioni). 
 

Inoltre si comunica che, per la valutazione dei materiali saranno considerati l’accuratezza e 

l’adeguatezza rispetto al tema proposto, gli aspetti formali, la capacità comunicativa e l’originalità, 

intesa anche come appropriazione critica e rielaborazione interpretativa del tema. La cerimonia di 

restituzione con la proclamazione dei vincitori è prevista per l’inizio di maggio (seguirà circolare 

dettagliata). 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE 

Giacomo Tizzanini 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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