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Albenga, 15 febbraio 2013               

Circolare n 229  
Gara Nazionale SCI-TECH CHALLENGE.doc 

   Agli alunni sottoelencati delle classi 3AS, 3BS, 3CS   
AI DOCENTI INTERESSATI 

   
OGGETTO: Gara della fase nazionale del progetto SCI-TECH CHALLENGE 

Si comunica che mercoledì 20 e giovedì 21 febbraio 2013 si svolgerà la gara della fase nazionale del progetto SCI-TECH CHALLENGE. Gli 

alunni sottoelencati, selezionati nella fase provinciale, si recheranno a Roma, accompagnati dal prof. PUPO,  con il seguente programma: 

Mercoledì 20 febbraio 2013  
h 6.50  ritrovo presso la stazione ferroviaria di Finale Ligure, già muniti di biglietto, e partenza per Sestri Ponente alle 7,00 
8.17        servizio integrativo AMT per raggiungere l’aeroporto “Colombo” di Genova 
10.10         partenza per Roma con volo Alitalia 
11.15        arrivo a Roma, accoglienza in aeroporto e trasferimento in Hotel, registrazione partecipanti e consegna badge, 

      pranzo a buffet 
13.45/15.00   Apertura dell’evento  
15.00/15.30   Lancio della National Challenge e lettura della sfida - Sessione “Domande e Risposte” 
15.30/17.00   Prima fase del lavoro di gruppo 
17.00/18.00   Sessione di consulenza con gli esperti d’azienda  
18.00          Seconda fase lavoro di gruppo e chiusura 
Dopo le 21     Continuazione del lavoro di gruppo dopo cena in un ristorante vicino all’albergo 
 
Giovedì 21 febbraio 2013 
08.00/11.00   Terza fase lavoro di gruppo e finalizzazione dei “concept paper” e presentazione 
11.00            Consegna dei lavori (scheda “concept paper” e slide) 
11.00/13.00   Prove delle presentazioni in pubblico (10 minuti per ogni gruppo) e  Buffet  
10.45/11.30   Arrivo della Giuria - Incontro riservato alla Giuria e allo staff dedicato e condivisione criteri di valutazione  
11.30/13.00   Analisi dei “concept paper” da parte della Giuria 

     Ad ogni giudice sarà consegnata una copia del concept paper di ciascun team con relativa scheda di valutazione.  
     In questa fase la giuria sarà chiamata a discutere sulle idee emerse e a stilare una prima classifica provvisoria. 

13.00/14.00   Fase finale - Apertura, Introduzione della Giuria e presentazioni dei Team 
     (3’ per team + 1’ per eventuale domanda di chiarimento dalla Giuria) 

14.00/14.15   La Giuria si ritira per decretare il team vincente 
14.15/14.45   Cerimonia di premiazione e chiusura evento 
15.00           Ritorno in aeroporto, partenza per Genova h 17.20 con arrivo presunto alle 18.30, bus integrativo, viaggio in treno  
                   con arrivo ad Finale Ligure alle 20.30 circa 
 
Le spese e l’assicurazione sono a carico della società organizzatrice dell’evento, Junior Achievement Italia, esclusi il viaggio 
A/R in treno ed il servizio integrativo AMT  A/R, che sono a carico degli alunni  
 
(Hotel Holiday Inn Parco de Medici|Viale Castello della Magliana, 65| Roma 00148|Tel: +39 06 65581) 

 

 

 

 

 

 
SitoWEB   � SI    � NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
/ds                               Simonetta BARILE  
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno/a ______________________ della classe ______ 
AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla fase nazionale del progetto SCI-TECH CHALLENGE che si svolgerà a 
Roma il 20 e 21 febbraio. MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivanti da inosservanza delle istruzioni dei docenti 
accompagnatori. 
 
Data __________________     Firma _______________________ 
 

1^ SQUADRA TORRI (3AS) ____________ 
  BATTAGLIA (3CS)   ____________ 
  BRIOZZO (3CS) ____________ 
  NICOLINI (3CS)   ____________ 
  COLOTTO (3C)    ____________ 
 

2^ SQUADRA BOZZI (3AS) _____________ 
  WITTKOWSKI (3AS)_____________ 

MORANO (3BS) _____________ 
ESPOSTO (3BS) _____________ 
DIODATI (3BS) _____________ 

 


