
IIS “Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi” L’Aquila 

Concorso “La scuola che vorrei” 

Presentazione dell’Istituto “Colecchi” 

La sede dell’Istituto “Ottavio Colecchi” è ubicata nel plesso scolastico di Acquasanta. Nato nel 1999 dalla 

fusione di tre storici Istituti cittadini (Geometri, Professionale per il commercio, Agraria) presenta, oggi, i 

seguenti Indirizzi di studio: 

- Tecnico Costruzione, Ambiente e Territorio; 

- Tecnico Agrario, Ambiente e Territorio; 

- Professionale Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale; 

- Professionale Servizi Commerciali. 

 

Indirizzo: Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio 

L'indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” è il nuovo percorso di istruzione tecnica in cui con il nuovo 

Ordinamento confluisce l'Istituto Tecnico per Geometri. Il percorso di formazione è organizzato in modo da 

favorire il raccordo con gli altri indirizzi dell'istruzione tecnica, garantendo i passaggi tra i diversi sistemi 

formativi. L'Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio è in collegamento costante con la realtà 

produttiva e sociale del territorio ed è in rapporto di fattiva e continua collaborazione con Associazioni e 

con Enti locali, anche attraverso la realizzazione di significative esperienze di Alternanza scuola-lavoro e di 

stage orientativi in azienda. L’indirizzo promuove competenze in ambito di progettazione, realizzazione, 

conservazione, trasformazione, interventi sul territorio (immobili civili, terreni, aziende, stima danni, 

prevenzione e sicurezza); contribuisce a sviluppare la creatività nel campo dell’arredamento e della 

suddivisione degli spazi interni abitativi; consente di conoscere e selezionare i materiali da utilizzare nelle 

varie tipologie di costruzione privata e pubblica; concorre a sviluppare specifiche abilità nel campo del 

disegno e della grafica. 

Indirizzo: Tecnico Agrario 

Il percorso di formazione è organizzato in modo da favorire il raccordo con gli altri indirizzi dell'istruzione 

tecnica, garantendo i passaggi tra i diversi sistemi formativi. L'Istituto Tecnico Agrario è in collegamento 

costante con la realtà produttiva e sociale del territorio ed è in rapporto di fattiva e continua collaborazione 

con Associazioni ed Enti locali, anche attraverso la realizzazione di significative esperienze di Alternanza 

scuola-lavoro e di stage orientativi in azienda. L’indirizzo promuove competenze negli ambiti 

dell’agronomia, della botanica, della zoologia, delle culture agricole e pastorali. Particolare attenzione è 

rivolta alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio con ricadute didattiche e professionali che 

coinvolgono gli indirizzi alberghieri in sede di raccordi dipartimentali d’istituto. 

Indirizzo: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Il Professionale Servizi per l’agricoltura e lo Sviluppo Rurale è il nuovo percorso di istruzione professionale 

in cui confluiscono i due indirizzi previgenti di Tecnico Agroambientale e Agroindustriale, attivi già dal 1992 

in L'Aquila. L'identità dell'istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale è connotata 

dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli 

studenti di sviluppare i saperi e competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori 

agricolo, agro-industriale e ambientale. Il percorso è organizzato in modo da favorire il raccordo con 

l'istruzione tecnica e con i percorsi di formazione professionale regionale, garantendo i passaggi tra i diversi 

sistemi formativi. L'Istituto è in collegamento costante con la realtà produttiva e sociale del territorio ed è 

in rapporto di fattiva e continua collaborazione con associazioni e con gli Enti locali, anche attraverso la 

realizzazione di significative esperienze di alternanza scuola-lavoro e di stage orientativi in azienda. 
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Indirizzo: Professionale Servizi Commerciali 

Il Professionale per i Servizi Commerciali è il nuovo percorso di istruzione professionale in cui confluiscono i 

due indirizzi previgenti di Tecnico della Gestione Aziendale e Tecnico dell'Impresa Turistica, attivo già dal 

1992 in L'Aquila, in una realtà territoriale, quale quella abruzzese, a potenziale vocazione turistica e 

connotata da una struttura di piccola impresa, in un contesto economico che manifesta fabbisogni 

formativi in ambito aziendale e turistico-ricettivo. La Diplomata e il Diplomato dell'indirizzo Professionale 

per i Servizi Commerciali acquisiscono competenze che consentono loro di supportare operativamente le 

aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'attività di promozione delle 

vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell'immagine aziendale, 

attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 

 L'Istituto è in collegamento costante con la realtà produttiva e sociale del territorio ed è in rapporto di 

fattiva e continua collaborazione con associazioni e con gli Enti locali, anche attraverso la realizzazione di 

significative esperienze di alternanza scuola-lavoro e di stage orientativi in azienda. 

Art. 1 Oggetto 

Concorso “La scuola che vorrei”, organizzato dall’IIS “L. da Vinci – O Colecchi” L’Aquila, per le alunne e gli 

alunni dell’ultimo anno di corso delle scuole secondarie di primo grado, finalizzato alla creazione o al 

rafforzamento di una linea di continuità tra i due gradi del secondo ciclo di istruzione. 

Art. 2 Obiettivi e finalità 

Il Concorso mira a valorizzare le potenzialità progettuali, le energie creative e le capacità di scrittura delle 

studentesse e degli studenti che si accingono a frequentare il secondo grado dell’Istruzione superiore 

attraverso la realizzazione di elaborati aventi per oggetto il tema proposto dal presente bando. 

Il Concorso ha tra le finalità anche quella di collegare i due gradi dell’istruzione secondaria favorendo e 

incrementando, grazie al suo svolgimento, rapporti di comunicazione tra le sedi scolastiche del 

comprensorio. Le alunne e gli alunni saranno gli attori principali nello svolgimento del compito loro 

assegnato, protagonisti nell’immaginare la scuola che vorrebbero. Per dare spazio alle varie forme di 

intelligenza e alla creatività su menzionata il Concorso è stato suddiviso in varie categorie al fine di 

consentire la più ampia partecipazione possibile. 

Art. 3 Destinatari e attività previste 

Possono partecipare nella presentazione degli elaborati definiti all’art. 3 del presente bando, in qualità di 

destinatari del concorso, le alunne e gli alunni dell’ultimo anno di corso delle scuole secondarie di primo 

grado, statali e paritarie, della provincia dell’Aquila. 

Art. 4 Categorie 

1. Progetto “La scuola che vorrei”. A questa categoria sono ammessi elaborati - “bozzetti” a mano libera o 
al computer - che dovranno rappresentare lo schema di una scuola (Allegato B del presente bando) 
 
2. Elaborato scritto avente come tema “La scuola che vorrei”. A questa categoria sono ammessi tutti i 
prodotti frutto di attività di scrittura: temi, racconti o testi descrittivi. 
 
3. Logo e slogan per “La scuola che vorrei”. A questa categoria sono ammessi tutti i prodotti frutto di 
attività grafica e testuale, comprensivi di un logo e di uno slogan. 
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I prodotti realizzati per le tre sezioni indicate dovranno presentare caratteri nuovi ed originali, la creatività e 

lo spirito di esplorazione delle alunne e degli alunni devono essere resi evidenti e valorizzati. 

Art. 5 Iscrizione e termine presentazione degli elaborati 

Possono partecipare, per una o più sezioni, avendo cura di compilare una scheda (Allegato A) per ciascun 

elaborato prodotto nell’ambito dell’art. 4 del presente bando: 

 Classe 

 Gruppo classe 

 Singola/o alunna/o 

Sarà compito dell’Istituzione scolastica di appartenenza inviare: 

 Copia pdf dell’elaborato (o degli elaborati, in caso di più categorie scelte) 

 Allegato A (una scheda per ciascun elaborato) 

entro e non oltre il 9.01.2019 via e-mail al seguente indirizzo aqis007009@pec.istruzione.it specificando 

nell’oggetto “Elaborato concorso La scuola che vorrei” 

Art. 6 Valutazione 

Gli elaborati saranno esaminati da un’apposita commissione, costituita dal personale dell’Istituto 

“Colecchi”, che analizzerà i lavori presentati per ciascuna categoria come riportato nell’art. 4 e stilerà una 

graduatoria tenendo conto degli obiettivi specifici e della coerenza degli elaborati proposti, oltre che delle 

caratteristiche di originalità e creatività. 

Art. 7 Premi 

I vincitori del concorso riceveranno un diploma di partecipazione durante la cerimonia di premiazione che si 

terrà il giorno 19.01.2019, presso l’Aula magna dell’Istituto “Colecchi”, in concomitanza dell’Open Day. 

I premi saranno consegnati ai vincitori accompagnati del docente referente dell’Istituto di appartenenza. 

1. Progetto “La scuola che vorrei” 

Primo classificato:  

 5 ore di Corso formazione software CAD presso la sede di appartenenza del vincitore durante 

a.s. 2018/19 

 Realizzazione del progetto in formato 3D da parte delle studentesse e degli studenti dell’ITG 

“Colecchi”, con esperienza di navigazione in realtà virtuale del progetto presso i Laboratori del 

nostro Istituto durante l’Open Day. 

 Gadget per partecipazione 

 

2. Elaborato scritto avente come tema “La scuola che vorrei” 

Primo classificato: 

 Gadget per partecipazione 

3. Logo e slogan per “La scuola che vorrei” 

Primo classificato:  

 Gadget per partecipazione 

 

mailto:aqis007009@pec.istruzione.it


 

Allegato A 

Scheda di adesione al concorso “La scuola che vorrei” a.s. 2018/19 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione della liberatoria per l’utilizzo degli elaborati (Allegato C 

del bando di Concorso “La scuola che vorrei”) 

Istituto scolastico* ______________________________________________________________ 

Indirizzo*  ______________________________________________________________ 

Docente referente* ______________________________________________________________ 

Cellulare:  _____________________________ Email:  ______________________________ 

 Classe*  ____________________________ 

  

 Gruppo classe (Cognome e nome) 

 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

 

 Singola/o alunna/o (Cognome e nome) 

 

____________________________ ____________________________ 

Categoria* 

 Progetto “La scuola che vorrei”  
 

 Elaborato scritto avente come tema “La scuola che vorrei” 
 

 Logo e slogan per “La scuola che vorrei” 

 

(*) campi obbligatori 

 

Data,  

 La/Il Dirigente Scolastico 

 _____________________________ 



 

 

Allegato B 

 



 

 

Allegato C 

LIBERATORIA PER UTILIZZO ELABORATI  

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, SI AUTORIZZA l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni 

mezzo tecnico degli elaborati da parte dell’IIS “L. da Vinci – O. Colecchi” L’Aquila. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13, REGOLAMENTO UE 679/2016 
GDPR  
L’IIS “L. da Vinci – O. Colecchi” L’Aquila in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai 

sensi del GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui al Regolamento UE 

679/2016 GDPR.  

Titolare del trattamento dei dati è l’IIS “L. da Vinci – O. Colecchi” L’Aquila via Monte S. Rocco, 15 - Via 

Acquasanta, 18 tel. 086222112 - 0862411887 PEC aqis007009@pec.istruzione.it 

Dati contatto Responsabile Protezione Dati: DPO Lucio Lombardi mail: lucio.lombardi@poste.it 
PEC: lucio.lombardi@pec.it 
 
Finalità del trattamento: istruttoria del Concorso di idee per le scuole “La scuola che vorrei”. Base giuridica 
del trattamento: Art 6 c1 lett. a. Destinatari del trattamento: personale autorizzato dell’IIS “L. da Vinci – O. 
Colecchi” L’Aquila. Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati e comunque nei termini di legge. Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati 
personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è realizzato in conformità a quanto previsto dall’art. 5, 
del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto 
necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto, ed infine nel rispetto del principio di 
“limitazione della conservazione”. Diritti dell’interessato. L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti 
dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di 
limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad 
una autorità di controllo. Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità. Per 
esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di 
Raccomandata A/R all’IIS “L. da Vinci – O. Colecchi” L’Aquila via Monte S. Rocco, 15 A – 67100 L’Aquila 
ovvero mediante PEC all’indirizzo aqis007009@pec.istruzione.it 
 
L’Aquila, 14 dicembre 2018 

 

Docenti referenti sede “Colecchi” 

Orientamento in entrata  Prof.ssa Maria Letizia Battistoni  

     marialetiziabattistoni@iisdavincicolecchiaq.it 

Progettazione e ricerca didattica Prof. Ferdinando Giacomantonio 

     ferdinandogiacomantonio@iisdavincicolecchiaq.it 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  
DS Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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