
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 

Via E. Gherardi, 66 – 59100   Prato (Po) 

Tel. 0574/470509   C.F. 92090910487 

Codice Univoco Ufficio: UF6XQD 

e-mail : poic820002@istruzione.it; PEC: poic820002@pec.istruzione.it 

Sito Web: https://www.icnordprato.edu.it/ 

 
 

Agli alunni e alle classi partecipanti al  

concorso #ICNperlambiente 
 
 
Precisazioni concorso #ICNperlambiente 
 
Il concorso #ICNperlambiente per le categorie 1-2 (infanzia-primaria) è rimandato al           
prossimo anno scolastico a causa di oggettive difficoltà per il proseguimento o la              

conclusione delle attività a distanza. L’attività proposta richiedeva opportune attività da           

svolgere in presenza con gli studenti più piccoli che, con la sospensione delle attività              

didattiche, non è possibile soddisfare. Con l’inizio del nuovo anno scolastico saranno            
comunicati i nuovi tempi e le modalità per la consegna degli elaborati.  
 
Le informazioni che seguono riguardano esclusivamente la categoria 3: alunni della           
scuola secondaria di primo grado.  
Le seguenti indicazioni sono dovute a un obbligato adattamento dovuto all'emergenza           
COVID19.  
 
1. Come da Circolare n° 102 il servizio di ricevimento al pubblico (personale e utenti) resta                
sospeso.  
L’unica modalità di consegna del materiale prodotto è pertanto il digitale e va inviato              
all’indirizzo  ICNperlambiente@icnprato.it   entro e non oltre venerdì 8 Maggio alle ore 13.  
 
2. Al fine di tutelare l’anonimato, si chiede ai partecipanti di non mettere il nome personale                
sul logo e neanche nella descrizione dell’elaborato (eventualmente verrà rimosso dalla           
commissione tecnica); è sufficiente indicare nome, cognome e classe nella mail di invio.  
 
3. Per tutelare l’anonimato si chiede inoltre di rinominare l’elaborato grafico e la descrizione              
con codice alfanumerico casuale a 6 caratteri (es.6A45E6); anche in questo caso se non              
viene fatto, procederà la commissione tecnica a rinominare i documenti. 
 
4. La commissione tecnica sarà l’unica custode del codice alfanumerico di ogni alunno e del               
relativo nome. 
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5. La commissione giudicatrice, una volta insediata, preparerà una griglia di valutazione.            
Come da bando si ricorda che la commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base              

dei seguenti criteri:  

1. Originalità del lavoro  

2. Creatività del lavoro  

3. Chiarezza della relazione che spiega ed accompagna l’elaborato.  

4. Pertinenza con quanto richiesto  

 

La commissione tecnica è composta da: 

● prof. Dario Gelo 

● prof.ssa Alessandra Matteucci 

 

La commissione giudicatrice è composta da: 

● prof.ssa Francesca Gori (delegata dal DS) 

● sig.ra Silvia Porciatti (genitore del Consiglio di Istituto) 

● dott. Roberto Salzano (esperto esterno) 
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