
 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
   

Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte 
Ai docenti delle classi quinte 

 

 

 

 

 

Oggetto: Concorso “Cosa farò da grande” 
 

In allegato il bando di concorso, rivolto alle classi quinte al fine di promuovere la creatività e l’imprenditorialità 
delle studentesse e degli studenti. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 (Prof. Carlo Maccanti) 
 
 

 
Piombino, 17/01/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

  





BANDO DI CONCORSO “COSA FARÒ DA GRANDE” 

RISERVATO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE CLASSI QUINTE 

L’azienda BUCCIANTINI srl con sede in Campiglia Marittima, Venturina (LI), Via dell’Agricoltura 23, 

01471150498, P.IVA, per l’anno scolastico 2022-2023, bandisce il concorso “Cosa farò da grande” che 

prevede l’assegnazione di n. 2 Borse di Studio di 1000,00 (mille e cinquecento) euro da assegnare a 

studentesse e studenti delle classi quinte dell’Istituto “Carducci-Volta-Pacinotti” con sede legale in via della 

Pace 27/27 a Piombino (LI) e dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Einaudi Ceccherelli” con sede legale 

in Viale Michelangelo, 16/B a Piombino (LI) 

Articolo 1 - Finalità e obiettivi 

Cosa farò da grande è la domanda che molti giovani si pongono al termine del percorso scolastico intrapreso 

nella scuola secondaria di II grado. Per alcuni di loro la scelta è su un corso di laurea o su una formazione 

post-diploma, per altri la prospettiva è l’inserimento in un mondo del lavoro che cambia e che presenta 

continuamente nuove professioni. 

Per progettare il proprio futuro è importante tenere in considerazione diversi fattori che il Concorso Cosa 

farò da grande intende stimolare e far esprimere ai partecipanti. 

Il Concorso vuole promuovere nelle studentesse e negli studenti la capacità progettuale nei confronti del 

futuro, per realizzare il quale è necessario considerare desideri, attitudini personali, competenze, conoscenze 

da acquisire, capacità da mettere in gioco, e non ultimo, gli investimenti necessari per realizzarlo. 

Articolo 2 – Destinatari 

Il Concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti che durante l’anno scolastico 2022-2023 frequentano 

regolarmente la classe quinta di uno dei percorsi di studio degli Istituti Carducci-Volta-Pacinotti e Einaudi- 

Ceccherelli (Licei-Istituto Tecnico-Istituto Professionale). 

Articolo 3 - Modalità di partecipazione e criteri di valutazione 

Le studentesse e gli studenti per poter partecipare dovranno presentare presso la segreteria scolastica un 

progetto articolato riguardante il tema “Cosa farò da grande”, tenendo conto della fattibilità e 

dell’innovazione, le modalità di realizzazione, i soggetti coinvolti. 

I partecipanti potranno concorrere singolarmente o in piccoli gruppi (composti al massimo di 3 elementi) 

L’iscrizione dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2023, inviando la propria candidatura alla mail 

liis004009@istruzione.it o alla pec liis004009@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto “Candidatura Bando 

di Concorso Cosa farò da grande”. 

La consegna della proposta progettuale e dei relativi allegati dovrà avvenire entro il 14 aprile 2023 e gli 

allegati alla mail liis004009@istruzione.it o alla pec liis004009@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto 

“Proposta per Bando di Concorso Cosa farò da grande”. 

Articolo 4 – Tipologie di elaborati ammessi 

Gli studenti partecipanti, individualmente o a gruppi di non più di tre componenti, potranno presentare una 
delle seguenti tipologie di elaborato: 
1. Trattazione in forma scritta, comprendente: 
- I presupposti e le motivazioni del progetto (max 2 cartelle) 
- Valutazione di vantaggi, opportunità e criticità (max 1 cartella); 
- Dettagli del project-work: tempistiche; risorse; eventuali materiali e/o spazi necessari (max 1 cartella) 
- Indicazione di eventuale coinvolgimento di figure terze e/o partner 
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- Eventuali allegati grafici o audiovisivi 
2. Produzione artistico-figurativa (pittorico-grafica o plastica), con allegata relazione esplicativa (max 2 

cartelle) 
3. Prodotto audiovisivo (web-design; presentazione multimediale; performance gestuale-attoriale), con 

allegata relazione esplicativa (max 2 cartelle) 
 

Articolo 5 - Limitazioni concernenti l’inserimento di materiali 

Le immagini, i video e qualsiasi altro materiale utilizzato per la realizzazione degli elaborati non devono 

violare il diritto di autore che altri possano vantare sul medesimo materiale né alcun altro diritto (il diritto 

all’immagine, il diritto alla riservatezza etc.). 

Articolo 6 - Criteri di valutazione e giuria 

Le borse di studio del valore di 1000,00 (mille/00) euro, una per ogni Istituto, saranno assegnate al migliore 

progetto valutato sulla base della presentazione, della fattibilità e dell’innovazione (uno per ogni Istituto). 

La giuria sarà composta da 5 componenti: i due Dirigenti scolastici degli Istituti superiori di Piombino, due 

docenti (uno per ogni Istituto) e un rappresentante dell’azienda Bucciantini. 

È previsto anche un premio di 300,00 euro per le due proposte progettuali ritenute più innovative. 

Articolo 7 – Assegnazione del Premio 

La premiazione avverrà al termine dell’anno scolastico. I vincitori del Concorso dovranno essere 

personalmente presenti alla cerimonia di premiazione. L’assegnazione della Borsa di studio verrà resa 

pubblica mediante comunicato stampa, invio newsletter informativa sul sito Internet degli Istituti scolastici. 

Articolo 8 – Tutela della privacy 

I dati personali relativi ai partecipanti sono trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE, dall’Istituto 

Einaudi Ceccherelli, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, 7 e 24 del Regolamento 

UE 2016/679 del 27 aprile 2016, promulgato il 25/05/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. 

l’Istituto Einaudi Ceccherelli tratterà i dati al solo fine di consentire la partecipazione al Concorso e 

l’adempimento delle attività a esso connesse, come sopra evidenziate. I dati possono essere trattati sia in 

formato cartaceo che elettronico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto al fine 

della partecipazione al Progetto e Concorso e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo 

trattamento, può determinare l’impossibilità di partecipare al Progetto e Concorso stesso, nonché, per 

l’organizzazione, di svolgere tutte le attività connesse. I dati forniti sono trattati per l’intera durata del 

Concorso e anche successivamente per l’espletamento di tutte le attività previste dal presente regolamento. 

Il partecipante può esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente 


