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“Alla scoperta dei 

III
Salvatore Lirelli

 

Premessa 

L'I.I.S "Vincenzo Lancia" di Borgosesia band

del Concorso “Alla scoperta dei personaggi valsesiani

quinto anno dei plessi che compongono la nostra scuola: l’ Istituto Tecnico Industriale e l’ Istituto 

Professionale per l'Industria e l'Artigianato.

Il progetto è patrocinato dai Club di servizio del territorio: Rotary Club Valsesia, Rotary Club 

Gattinara, Rotaract, Soroptimist, Lions e da Fondazione Valsesia. 

Descrizione 

Al concorso sono chiamate a partecipare squadre di allievi in 

degli indirizzi di studio del nostro istituto.

Gli studenti sono invitati a realizzare un progetto ispirato alla figura 

la realizzazione di un dispositivo, di un prototipo o di un manufatto con
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Salvatore Lirelli 

L'I.I.S "Vincenzo Lancia" di Borgosesia bandisce, per l’anno scolastico 2022

Alla scoperta dei personaggi valsesiani” riservato a gruppi di studenti del quarto e 

quinto anno dei plessi che compongono la nostra scuola: l’ Istituto Tecnico Industriale e l’ Istituto 

e l'Artigianato. 

Il progetto è patrocinato dai Club di servizio del territorio: Rotary Club Valsesia, Rotary Club 

a, Rotaract, Soroptimist, Lions e da Fondazione Valsesia.  

Al concorso sono chiamate a partecipare squadre di allievi in rappresentanza di almeno ognuno 

degli indirizzi di studio del nostro istituto. 

Gli studenti sono invitati a realizzare un progetto ispirato alla figura Salvatore Lirelli,

la realizzazione di un dispositivo, di un prototipo o di un manufatto con caratteristiche, funzioni, 
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2022-2023, la 3ª edizione 

” riservato a gruppi di studenti del quarto e 

quinto anno dei plessi che compongono la nostra scuola: l’ Istituto Tecnico Industriale e l’ Istituto 

Il progetto è patrocinato dai Club di servizio del territorio: Rotary Club Valsesia, Rotary Club 

rappresentanza di almeno ognuno 

Salvatore Lirelli,che richieda 

caratteristiche, funzioni, 
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dimensioni e complessità a scelta degli studenti stessi che però sia ispirato alle seguenti linee: 

“ispirandosi ad un oggetto, un manufatto, un impianto, un capo d’abbigliamento ecc. già 

esistente, apportare un ammodernamento oppure delle migliorie tecniche, stilistiche, 

estetiche, funzionali che ne arricchiscano o ne potenzino le caratteristiche di fruizione o 

impiego dell’oggetto stesso. 

Alla luce della professione di geografo e astronomo svolta in vita da Salvatore Lirelli, sarà 

fondamentale che il progetto tenga conto degli aspetti legati al risparmio energetico e 

della sostenibilità ambientale, nell’ambito geografico (in senso lato) e ottico”. 

Il manufatto deve essere corredato di relazione tecnica composta da: 

- schemi di progetto (schema a blocchi, diaframmi di flusso, disegni e schemi 

realizzativi,bozzetti..) 

- descrizione funzionale 

- descrizione tecnica 

- fotografie, video a documentazione del processo realizzativo 

- qualunque altro elemento utile per esplicare alla giuria il processo creativo 

Nella fase finale, i partecipanti sono invitati a presentare ad una giuria il progetto, la sua 

realizzazione pratica e la relazione tecnica. Al termine della presentazione, seguirà un breve 

confronto con i membri della giuria. 

È richiesta la presentazione multimediale del progetto (es: power-point, html). 

Finalità 

Il concorso ha l'obiettivo di: 

- stimolare gli alunni alla conoscenza di figure di spicco del territorio valsesiano 

- stimolare la creatività, lo spirito di iniziativa, il “mettersi in gioco” 

- mettere in pratica le abilità e i saperi acquisiti durante il corso di studi 

- preparare gli studenti a dibattere in pubblico e ad inserirsi nel mondo del lavoro attraverso 

un’esperienza riconducibile ad un colloquio tecnico di lavoro 

-  esercitare la  capacità di comunicazione efficace davanti a un pubblico 

- suscitare più ampie motivazioni ed interessi per affrontare il mondo universitario  nelle 

facoltà tecnico-scientifiche 
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- stimolare gli studenti a confrontarsi con nuove situazioni 

- creare un ponte tra il mondo del lavoro o accademico con il mondo della scuola superiore 

- favorire l’approfondimento delle tecnologie digitali, con soluzioni innovative ed originali 

- lavorare in gruppo. 

Valutazione e premi 

I lavori saranno valutati da una giuria di esperti composta da personalità locali, esponenti 

dell’azienda Loro Piana e della scuola. I lavori saranno giudicati sulla base di  cinqueindicatori: 

CREATIVITÀ 

PROGETTUALITÀ 

ADERENZA ALLE LINEE ISPIRATRICI DEL PRESENTE BANDO 

UTILITÀ 

GRADO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MANUFATTO 

Ciascun indicatore avrà lo stesso peso.  

Potrebbe esser assegnato un premio speciale al progetto che eccelle in una o più delle categorie. 

Ad ogni gruppo vincitore sarà assegnato un premio in denaro, mentre ad ogni finalista sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

Modalità di partecipazione 

Il presente bando prevede una partecipazione di gruppo. I gruppi possono essere composti da un 

minimo di due ad un massimo di cinque persone. Ogni squadra per partecipare dovrà compilare 

una domanda (vedi allegato) e indicare una proposta progettuale, che dovrà essere inoltrata via 

mail ai seguenti indirizzi: lstocchi@iis-lancia.edu.it, snuzzo@iis-lancia.edu.it (e per conoscenza a 

vcis016008@istruzione.it ) entro il  18 novembre 2022. 

Per ogni gruppo candidato è prevista la figura del docente Tutor che seguirà ed accompagnerà gli 

studenti in tutte le fasi del concorso. È ammesso che il Tutor possa seguire più di un gruppo.  

L’elenco degli iscritti ammessi alla fase realizzativa del concorso sarà pubblicato, sul sito della 

concorso, entro il 25 novembre 2022 ed entro il 2 dicembre 2022ogni gruppo dovrà fornire 

all’ufficio tecnico (utlirelli@iis-lancia.edu.it) l’elenco completo del materiale da acquistare per la 

realizzazione del prototipo. 
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Fase realizzativa 

Un primo monitoraggio della fase realizzativa del progetto è prevista entro il mese di febbraio, 

quando ogni gruppo dovrà individuare il titolo definitivo del progetto e fornire in forma 

documentabile una breve descrizione dell’avanzamento dei lavori. 

Sono possibili altre fasi di monitoraggio nei mesi successivi. 

Il progetto e la relazione tecnica dovranno essere presentati alla giuria nel mese di maggio,  in data 

che verrà comunicata in seguito.  

Ai fini della presentazione e in generale per la realizzazione del manufatto, la scuola, sotto la 

supervisione del docente Tutor, metterà a disposizione dei partecipanti ambienti e attrezzature per 

poter realizzare, collaudare e testare i prototipi realizzati. 

L’ordine di presentazione dei progetti alla giuria verrà stabilito dai referenti del progetto. 

Attività documentale e seminari 

Nel corso dell’anno scolastico, saranno organizzati degli incontri didattici, dei seminari, delle 

uscite didattiche e altre attività ritenute utili a far conoscere agli studenti la figura di Salvatore 

Lirelli. 

I gruppi iscritti al concorso sono tenuti alla partecipazione attiva e ad inserire all’interno della 

presentazione finale del progetto un richiamo, un nesso logico, un principio ispiratore, ecc. a 

quanto proposto durante le attività di approfondimento. 
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Riepilogo 

FASI  ETEMPI 

18 novembre 2022   Termine per l’invio della domanda di partecipazione 

25  novembre 2022 Pubblicazione, sul sito della scuola, dei gruppi iscritti ammessi al concorso 

02 dicembre 2022 Termine per la consegna presso U.T. dell’elenco del materiale da acquistare 

27 febbraio 2023 Comunicazione ai referenti del progetto dello stato di avanzamento dei lavori 

Maggio 2023 Presentazione e discussione dei progetti di fronte alla giuria 

Maggio - Giugno 

2023 

 Premiazione e pubblicazione dei risultati della fase finale del  concorso con foto dei   

vincitori e dei progetti-prototipi di tutti i finalisti 

Composizione della Commissione e premi 

I premi saranno assegnati da una o due giurie a seconda del numero dei finalisti. 

La giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da esperti del mondo del lavoro, da docenti 

dell'Università e/o della Scuola. 

Non potranno far parte della giuria i docenti delle scuole che partecipano al concorso o il Dirigente 

Scolastico. La giuria ha il compito di esaminare le proposte inviate dagli allievi partecipanti, 

analizzandone i contenuti, la presentazione, le problematiche affrontate, le soluzioni adottate.  

È previsto un montepremi di € 3500, così suddiviso: 

1° classificato: € 1000 

2° classificato: € 800 

3° classificato: € 700 

Parte del montepremi (€ 1000) sarà inoltre devoluto alla scuola per l’acquisto del materiale 

necessario per la realizzazione dei manufatti.  Sulla base dell’insindacabile giudizio della giuria e 

dell’oggettiva valutazione dei progetti, potrebbero verificarsi delle situazioni di ex-aequo. 

Cerimonia di premiazione 

La presentazione dei lavori e la premiazione dei vincitori avverrà al termine dell’anno scolastico, 

in giorno e luogo ancora da definire. 
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Trattamenti dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs 101/18., i dati personali forniti dai 

partecipanti al Concorso “Alla scoperta dei Personaggi valsesiani” sono conservati nel nostro 

archivio informatico e cartaceo e saranno utilizzati dalla Scuola e trattati per le sole finalità di 

gestione delle attività legate al concorso stesso, nonché  per la procedura selettiva e dell’eventuale 

assegnazione dei premi e dei riconoscimenti. L’iscrizione al concorso e la partecipazione allo 

stesso valgono come liberatoria in base ai citati Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs 101/18 “codice in 

materia di protezione dei dati personali” e consente agli organizzatori di poter utilizzare foto e/o 

video dei partecipanti e dei prototipi realizzati e di poterli diffondere, senza scopo di lucro, alle 

testate giornalistiche, sul sito e sulle piattaforme social dell’I.I.S “V.  Lancia” di Borgosesia. 

 

Segreteria del Concorso 

La Segreteria del Concorso è operativa c/o l’ I.I.S V. LANCIA di Borgosesia 

Via Marconi 8 cap. 13011 Borgosesia – Tel. 0163-22.227 

email: vcis016008@istruzione.it– indicare in oggetto: personaggi valsesiani 

Referenti: 

      Prof. Simone Nuzzo          e-mail: snuzzo@iis-lancia.edu.it 

Prof.ssa Lorenza Stocchi e-mail:lstocchi@iis-lancia.edu.it 

Le domande di partecipazione, la scheda descrizione del progetto e tutto il relativo materiale 

dovranno essere inviate via mail a: lstocchi@iis-lancia.edu.it e, in copia, a snuzzo@iis-lancia.edu.it 

Nella fase successiva all’iscrizione, gli organizzatori del concorso, periodicamente, contatteranno i 

Tutor per tutti gli aggiornamenti. 

 

 

 

 

 


