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Oggetto:COncorso“ Vita da Studente":ape■ ura¨i terlninl per le domande di partcclpazione sul
Portale del10 Studente― .istruzione.it/studenti

Comc noto,la Leggc del 13 1uglio 2015,n.107,comma 181,lcttera o,in riferimento all'inizia」 va
nazionale``IoStudio― la Carta de1lo Studcntc'',auspica un potenziamcnto dci scrvizi in terlnini di effettivita

del diritto a1lo studio su tutto il territorio naziOnale e di incremento dello opportunita formative pcr gli

studenti.

In tale ottica, il progetto ``IoStudio" lancia la nuova iniziativa ``Vita da Studente'', a1lo scOpo di

promuoverc nuovc oppollunita di partecipazione per gli studenti, in grado di sensibilizzare la comunita

scolastica verso i tcmi dcl diritto ano studi。 ,dell'inclusione socialc c deHa partccipazione.

Gli studenti saranno chiamati a presentare elaborati legati alla propria concezionc dcHa dilnensione

de1lo studente e della partecipazione rispetto allc tematichc dcl diritto allo studio,dcll'ilnplemcntazione di

nuovi scⅣ izi tecnologici e nuove idee da integrare con la Carta de1lo Studente, inerenti anche iniziative

culturali e beneflchc intraprese nel contesto scolastico o nel proprio territorio,tcmi legati aHa propria citta o

ai luoghi ambicntali/pacsaggistici, turismO sOstenibilc, smalt cities, tecnologia applicata alla didattica,

iniziativc di comunicazione in ambito scolastico.

I nligliori studenti selczionati saranno invitati a partcciparc ai principali workshop c rasscgnc

nazionali del rnondo dena scu。 la in tema di partecipazione studentesca,orientamento e diritto a1lo studio in

qudita di compOnenti della“ @RedazioneJunior",con il compito di deanire idec e iniziadve progetuali in

grado di potenziarc e sviluppare i seⅣ izi di Carta dello Studente e di partecipare ad appositi tavoli di lavoro,

senlinari c dibattiti a margine degli cvcnti,contribuendo con la propria progcttualita c con il supporto della

Rcdazione``IoStudio"a costruirc nuove proposte pcr una scuola sempre pit a rnisura de1lo studente.
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Tale iniziativa si inserisce nel piふ  ampio contesto del progetto ``IoStudioLAB", 1l programllla di

attivita pianiflcato per l'a.s.2015/201 6 allo scopo di offrirc agli studcnti lnaggiori occasioni di crcscita c di

confronto, incoraggiandoli ad intraprendere attivita ed esperienze inquadrate nell'ambito dcHe tcmatiche

chiavc trattate da questa E)irezione Generale ed a cirllentarsi con irnpcgni in grado di valorizzarnc lo spirito

creativo c lc attitudini al dibattitO c alla progcttualita.

Ciё detto,si invita la S.V.ad assicurare la pit ampia diffusione den'iniziativa di cui aH'oggetto

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
F.to Giuseppe PIERRO

Viale Trastevere. 76l,{ - 00153 Roma
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welfare delro studente, partecipazictne scorastica, r!ispersione e ofientamento

Regolamento ,,Vito 
do Studente,,

Premesso

Per il nuo'o anno sc.lastico 201 512016^ l'iniziativanazionale "roStudio -la Carta delio studente..
Redaeione ..loStudio" lancia di

studenti frequentanti le scuole o.
che invita tutti gli studenti a rac la
suggerimenti per renderla pii ricca e ririginale tenenclo

itto allo studio.

L'obiettivo di "lostudiol-AB" i di sfuclenti di co.fi'ontarsi con ra propria visio'edella vita da studente e di condivi nti e nuove prospettivcr originali. attraverscl relbrme espressive e gli strumenti di c attulalmente piu diflirsi.
lnfafti' sard possibile caricare iproprielaborarisul Portale dello St,dente *.*,-vr,,istuziu'c.ilis_t!K1cr{tramite il modulo di partecipazione indicato a['art.3 ,l.r p;".;;;;;ffir" . seguendo letenratiche e le lbrmc inclicate.

ibuti piii innovativi e che a'ra*o crncriviso re idee piu utiri
pade deta "@RedazioneJunior" e parlecipare ai princi'ari

sr terranno,re' corso di tutto.annc,,.it;il:'rilil:ffi";*t[:Jh'::1]:.:;il|fH:Ti;
proprio la''t'. allo sviluppo cli nLto'e iniziative nell'ambito delle rnater-ie inter-e.ssa1e con il supponodel Ia Redazione',loStudr'o.'.

Art. I

FinalitA

La Redazione "lostudio _- la carta dello sruricnle" in corlaborazi<lne ccln il Minister.
olnuovolo l,iniziativa .,Vita da Stutientc,, al flne
piir originali per raccoutarc la plopria clirlensionc
ni per renderra piir ricca e orientata aila tematica

Virlc Trirsrr,rcrc. ?6/z\ - 00l.l.j I(ornasll(): \t\\\\ lllril1ilrilc.tt ttrtrlcnti r,-l\4ail: i0strtrlirrrri;truztoDc rt
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Il concorso e rivolto a tutti
paritarie.

Arr. 2
Dcstinatari

gli studcnti frequentanti re scLrole Secondarie cri il gracro statari e

ModatitA olJ"J,-.,nazionc

l'utti i Partecipanti dovranno conrpilare il lbnn di partecipazione disponibile .nline suJPorlale dell. studente r'{qrv'istluzirlne.itrstqilenu, clicc''do sull'apposito link in honrepage.

All'interno del fbrm sard necessario allegare il proprio elabor.ato tramite ifbrmati filespecilicati all'interno clel nrede'sinto moclulo di partecipazio'e e caricare Lrn vicleoclip clipresentazionc di te stesso della <lurata mar di 60 secorr<ii, Il video pud essere girato a'crrc con ilproprio cellr"rlare.

ll lirrni di parteciptuione sard disponibile online a parrire dal giomo 0g/10/2015 jino algiorno 01 I I I /2015 incluso.

La partecipaziotte d graturta e puo essere eIl'cttuata singolarmente da un unicg studentc o daun gruppo composto cja un inassimo di 3 slurjenti.

A計.4
CategOric e Tipo10boia degli elaborati

Gli clabOrati inviati tralllite il lセ
)■n di partecipaziOnc 01llinc dOvrannO csscrc incrcllll a

telllatiche c catcgo「 ic di lnteressc sOcialnlente rilcvante, 1■
cttcndolc in c011cganlcnt0 1・ ispettO allavita da stlldentc c alla dilllensione della partecipaziOne studentcsca c dcl diritto allo stlldi0

Vialc'l rasrg.rrc. 761,\ _ 001i.] Itonru
5rlo; \!w\r isttuzj\)lte.il,gtudclrti e_Mrril: ioslildir),?.tstruzioltc tt
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welfore dcllo stuclente, partecipazione scolastica, clispersione e orientanlento

presentati temi legati alla propria scuora e a conte
trapfese, tematiche relative alle ,s,nturr c:ities c
Iegati al proprio territorio o ai luoshi
iali all'jnterno della pr:opria scuola c, del pr<,piio

Gli eiaborati do'ranno appartenere ai seguenti ambiti tenratici/espressivi:

' r Arri visive: fbtogr.fra, crisegno. pittura e gralica ciigitare;i"r Blog-sociat: blog' siti' pagine social e gior:nalini sc.lastici, presentazitue diiniziative culturali e progetti cli comunicarion.,r'' Tecnologitr: s'iluppo cli app, sviluppo iclee innovative per migliorarc la tu' svita c1astudente e l.accesso a beni o servizi culturali:r scuoru per ir 'sociole: vororrtariato. irrizialive be'eliche.

l''e d.rnande di partecipazione e gli elaborati dovranno essere necessariamente accompagnatida un vidctlclip cti prcsentazione in prirrra p€rsona della durata massima di 60 secondi, in cui iPartecipanti descriveranno se stessi' i propri sogni c i propri progetti per una scuola migliore, e piipartecipativa' ispiranclosi alla tbrntula del colloquio online e cercancro cli catlurare l.attenzitrnedella cominissione esamitralrice.

ll videoc'lip llrllrzi essere allegat<l in lbrmato,n'lpeg e.mov.. e non do'rd sllpefare il pesoc'nrplessiv<l di 25 MR' Vi suggeriamo di ef]'ettuarlo con la fcrtoca,nrera fiontare clel vostrosrnartplrone' ln altemativ.' il vi<jeo potrzi essere caricato sll yout.be e sara possitrilese'mplicentente inserirc il link <tel viclecl alJ'interrro clel lb'' di parteciprzi.ne. [n questo caso nonci sono lirniti di lirrmato e cli pcso. Questa opzione d suggerita per i virleo che superano i 2-5 Mu.

Art.5
Requisiti di nmmissione

Sziratnno presi in esalrle. e cluttcluc arnrnessi alla selezione. gli elabOrati ecl ivicleo cherisulteraruro iclor-u:i ai scrguenti reguisiri:
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: elaborati clre non si a'r.argono cleil''tilizzo di immaginiartrui:
: - claborati che not', si avvalgono dcll'utilizzo di imuragini ofjbnsivc. vulgari.djscrinri'ratorie' che incjtino -o 

esalrino Ia viole'za o qualsiasi ahra inrnragirrcgir-rdicata lesiva clelcomune sentimento della rnorale e del buon cost'lllc:,-" elaborati chc no' viorano i diritti di pr.pricta i'teilettuerre di terzi;
elaborati intiati entro il tcnnine ultirno;
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we(are derro studente, porr"ripo"i!,!!r!oturtiro, dispersione e artentamento

i: Elabo.ati confbnni al presente Reg'rament. i. ogni sua pafte.

Art,6
Commissionc esaminatrice

La comnrissione esarminatric:e sara
persone di comprovata qualificazione
corl Lrn icaziorrc e clell'eclucazione,

colmposta da lnteinbri del MIヒ IR individuati in qLJalntO

proた ssiOnale nei settori  delド inft)rlna/iOne, della

vu I u t", i,*t"''* *t"riu n*

Tutti gli elaborati pervenutt attlaverso l'apposito tbrm online saran'o sottopostiall'insindacabilc giudizio c{clla cornmissiclnc. chc n. u'ut,rt..a il '.l.rc c sclezionerd gli g studentiche avranno presentato i migliori contributi.

La clonutlissiotte valutera le prclposte sulla base cJel.la loro rispondenza agli obiettivispecificati nel presente Regcllamenlo, in consiclerazionc dellc segucrrli car-atleristic^e:
, , coerenz., con le firralitd dell,iniziativa di cui all,an.l;
.-l coerenza con re categorie temariche ed espressive di cui all'art.4;
: r capacitd di trasmettere con originalitri e impegno la propria r.isio.e ella clinrensionedello studente' le inizitttive. il rnoclo di vivere la scuola. le proprie iclee perrnigliorarla in tapporto alle tematiche del dilitro aro stur]io e clella parrecipazione:j creativita ed originalitd dei contenuti e clei videoclip di presentazione;

I vincitori saranno infbrnrati Via email. t,e decisioni de lla giuria sono cleflnitive einappellabiIi rerati'zrrrenter ad ogni flase derra Compct;zi.ne.

(ili studenti
parlecipare senza
rassegne nazionali
diritto allo studio,

Ar1. 8

Prenriazione

sclczionati pcr' lar parte rlella ''@Reclazione.lunior" avrarlno la p6ssihilita clisostenere alcr-ura spesa cri viaggi'. vitto. al,loggio. ai principari rvorkshop cclel nr<lndo della scu'ra in tema di partecipazione studentesca. .denlamento e

Vialc lrosrcvcfe, 76.1A " 001.1-l llonra)rto \\uN rsft.rrzionc.iljshrdcnlj e_lvlail: instr:rdiriii)is(rtiziole it
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ComunicaziOnc e cliffusione

si riserva il dir.itto di utiliz.zare le opere
pubblicarli anche ln seguito. .on

cartacee c online. cd ront. ecc..).

{(rF**XX*

I'utte le infonnaziorri sar.anno reperibili sul portale dello Studente al sjtcl $j_U:l.L_rj!!1-!lZ"!-q1*cJtl,s_l,i!dsr.lJ-ine ll'apposita sezi.ne cledicata all'iniziativa "Viter cla Studente". Inclrtre. urtcri.ri indicazionipotranno essere inoltrate alla casella cii posta e_Mail i<fst*dlt([slru-zj-mg.._lt.
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altre modalitd e su diverse piattatbrme


