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Un giorno da geometra: 

la mia scuola 2.0 

REGOLAMENTO 

~ . ~ 

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia, 

bandisce un concorso per gli allievi delle classi II delle Scuole Secondarie di 

primo grado della Provincia di Venezia, Statali e Paritarie, denominato:  

“UN GIORNO DA GEOMETRA: LA MIA SCUOLA 2.0”. 

 

Art. 1 – UN GIORNO DA GEOMETRA: LA MIA SCUOLA 2.0 

“UN GIORNO DA GEOMETRA: LA MIA SCUOLA 2.0” è riservato a tutti gli allievi 

delle classi II delle Scuole Secondarie di primo grado della Provincia di Venezia. 

Lo scopo dell’iniziativa è quello di contribuire all’orientamento scolastico per 

la scelta della Scuola Secondaria di secondo grado. 

Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione a “UN GIORNO DA GEOMETRA: LA MIA SCUOLA 2.0” è gratuita e 

deve essere formalizzata dal 1 OTTOBRE AL 31 GENNAIO 2020*, mediante l’invio 

di una mail PEC all’indirizzo collegio.venezia@geopec.it. La partecipazione è 

di classe oppure di gruppo fino a un massimo di 25 componenti. 

Art. 3 - TIPOLOGIA E TECNICHE DEGLI ELABORATI AMMESSI AL CONCORSO 

Le classi partecipanti dovranno produrre un elaborato che preveda la 

proposta di una soluzione progettuale innovativa di un/a particolare 

spazio/area della loro scuola tenendo conto delle odierne tecnologie 

costruttive e di risanamento. I ragazzi potranno utilizzare tutte le tecniche 

collegate alla professione di geometra (dal rilievo alla progettazione e 

realizzazione dell’opera). 

*nuova scadenza dei termini di partecipazione delibera del Consiglio Direttivo del 15/01/2020 

 



 

 

 

 

 

L’elaborato potrà essere presentato mediante una delle sottoelencate 

modalità: 

video, della durata massima di 5 minuti (realizzati in formato Quick Time, MOV, 

Windows .AVI o .MPG, meglio se in formato .MPEG4 [Divx, Xvid] con una 

risoluzione minima di 640 X 480 e audio in MP3; 

relazione costituita da massimo 12 facciate; 

presentazione powerpoint di massimo 15 slide; 

foto progetto dello stato di fatto e finale. 

Ogni elaborato dovrà riportare il nominativo dell’insegnante referente degli 

alunni partecipanti, la classe e la scuola di appartenenza, l’indirizzo della 

scuola, i recapiti postali, elettronici e telefonici del referente. 

Art. 4- CONSEGNA E SELEZIONE 

Gli elaborati dovranno pervenire al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Venezia, viale Ancona 43– 30172 Venezia Mestre, entro il 30 

aprile 2020, mediante l’inoltro all’indirizzo PEC collegio.venezia@geopec.it.  

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione giudicatrice 

composta da: 

il Presidente del Collegio Geometri di Venezia; 

il Presidente della Commissione Istruzione e Formazione del Collegio Geometri 

di Venezia; 

un Docente di un Istituto Costruzioni Ambiente e Territorio della Città 

Metropolitana di Venezia; 

un rappresentante della  Fondazione Geometri nazionale. 

La commissione selezionerà il lavoro che meglio rappresenta la professione del 

geometra oggi. 

 



 

 

 

 

 

Art. 5- PREMIAZIONE 

Tra tutti i lavori pervenuti, la Commissione sceglierà a suo insindacabile giudizio 

la migliore opera. Nella valutazione dei lavori saranno tenuti in particolare 

considerazione l’impiego di tecnologie digitali e la realizzazione di lavori 

prodotti che rispecchino pienamente lo spirito del Concorso. 

La premiazione avverrà il giorno 15 maggio 2019 (data indicativa da 

confermare) presso la Scuola vincitrice del concorso mediante la consegna 

alla Classe Vincitrice, da parte del Presidente del Collegio, di un TABLET per 

ogni studente e per il docente/referente della classe. Gli studenti che si 

classificheranno al secondo posto riceveranno un buono spendibile presso le 

Librerie Feltrinelli.   Tutti gli alunni partecipanti al concorso riceveranno un 

gadget e l’attestato di partecipazione. 

Art. 6- PRIVACY E LIBERATORIA 

Gli elaborati inviati non saranno restituiti e resteranno a disposizione del 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia, che si 

riserva la possibilità di produrre materiale didattico/divulgativo con i contributi 

inviati, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori. Le 

opere potranno essere pubblicate sul sito web del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Venezia, sulla rivista di categoria 

“GEOlink”, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e iniziative. L’invio 

degli elaborati per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i 

diritti dell’opera stessa e solleva il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Venezia da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi 

natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. 

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16. 

Lì, Venezia Mestre 17/07/2019 – 15/01/2020 

 


