
Aspettando FICO...nella Scuola 

 

Eatalyworld S.r.l., in collaborazione con l

Regionale per l’Emilia-Romagna, 

sostenibilità, l’iniziativa “Aspettando FICO... nella Scuola 

Scuola Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado dell’Emilia Romagna.

 

 

Art. 1 – Oggetto 

Per l’anno scolastico 2016/2017 sono 

elaborato differenziato per tematica affrontata

sulla conoscenza del settore agroalimen

 

• Scuola Primaria: Non si gioca con il cibo, ma conoscere il cibo può essere un gioco

o Percorso su: i luoghi, le fasi e i mestieri delle filiere agroalimentari dell’Emilia Romagna

o Elaborato richiesto: gioco di società

 

• Scuola Secondaria di Primo Grado: 

oggi e domani 

o Percorso su: i mestieri e le competenze delle persone 

dell’Emilia-Romagna 

o Elaborato richiesto: reportage fotografico

 

• Scuola Secondaria di Secondo Grado: 

o Percorso su: i luoghi comuni, 

sui prodotti tipici e i piatti della cucina emiliano 

o Elaborato richiesto: spot video

 

 

Art. 2 – Classe partecipante

Ogni elaborato dovrà essere presentato:

• dalla classe nella sua totalità; 

• da un gruppo di studenti appartenenti ad una sola classe.

 

Importante: “Aspettando FICO... nella Scuola

spirito e il percorso di gruppo. In nessun caso saranno presi in considerazione elaborati frutto del lavoro di 

un singolo studente/studentessa. 

 

 

Art. 3 – Modalità di iscrizione

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

 

Gli Insegnanti delle classi interessate ad aderire dovranno far pervenire 

non oltre le ore 23.59 del 21 gennaio 2017

compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo e

Il modulo dovrà essere inviato in formato PDF

REGOLAMENTO

 
 

Aspettando FICO...nella Scuola – Emilia Romagna 

Anno scolastico 2016/2017 

REGOLAMENTO 

, in collaborazione con la Fondazione FICO e con il patrocinio del

 propone, nell’ambito delle attività di educazione alimentare ed alla 

“Aspettando FICO... nella Scuola – Emilia Romagna”, rivolta 

Scuola Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado dell’Emilia Romagna. 

Per l’anno scolastico 2016/2017 sono avviati tre percorsi, ognuno dei quali prevede la realizzazione

tematica affrontata e per tipologia, con  l’obiettivo di far riflettere gli studenti 

sulla conoscenza del settore agroalimentare, con particolare riferimento al territorio regionale.

Non si gioca con il cibo, ma conoscere il cibo può essere un gioco

i luoghi, le fasi e i mestieri delle filiere agroalimentari dell’Emilia Romagna

gioco di società 

Scuola Secondaria di Primo Grado: Ri-scattiamo il lavoro: i mestieri delle filiere agroalimentari di ieri, 

i mestieri e le competenze delle persone che lavorano nelle filiere agroalimentari 

reportage fotografico 

Scuola Secondaria di Secondo Grado: #losapeviche 

i luoghi comuni, gli stereotipi, i detti e le tradizioni popolari sulle abitudini di consumo, 

piatti della cucina emiliano romagnola 

spot video 

partecipante 

dovrà essere presentato: 

da un gruppo di studenti appartenenti ad una sola classe. 

“Aspettando FICO... nella Scuola – Emilia Romagna” è un’iniziativa che stimola e premia lo 

spirito e il percorso di gruppo. In nessun caso saranno presi in considerazione elaborati frutto del lavoro di 

iscrizione 

ll’iniziativa è gratuita.  

Gli Insegnanti delle classi interessate ad aderire dovranno far pervenire dal 30 settembre 2016  ed

21 gennaio 2017, l’apposito modulo di iscrizione (Allegato A)

all’indirizzo e-mail: didattica@eatalyworld.it 

in formato PDF. 
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il patrocinio dell’Ufficio Scolastico 

educazione alimentare ed alla 

rivolta a tutte le classi della 

, ognuno dei quali prevede la realizzazione di 

l’obiettivo di far riflettere gli studenti 

tare, con particolare riferimento al territorio regionale. 

Non si gioca con il cibo, ma conoscere il cibo può essere un gioco 

i luoghi, le fasi e i mestieri delle filiere agroalimentari dell’Emilia Romagna 

scattiamo il lavoro: i mestieri delle filiere agroalimentari di ieri, 

nelle filiere agroalimentari 

tradizioni popolari sulle abitudini di consumo, 

che stimola e premia lo 

spirito e il percorso di gruppo. In nessun caso saranno presi in considerazione elaborati frutto del lavoro di 

dal 30 settembre 2016  ed entro e 

(Allegato A), correttamente 



Aspettando FICO...nella Scuola 

• Dicitura da riportare nell’oggetto della e

→ Iscrizione Aspettando FICO ER 

Esempio: Iscrizione Aspettando FICO 

 

• Dicitura con cui rinominare il file 

→ AllegatoA_ISCRIZIONE_Aspettando_FICO _ER

Esempio: AllegatoA_ISCRIZIONE_Aspettando_FICO _ER_

 

L’invio del modulo di iscrizione, con la modalità sopra descritte,

fondamentale per partecipare all’iniziativa.

 

NON verranno prese in considerazione 

- al di fuori dei tempi e modi sopra descritti 

- con e-mail senza il modulo di iscrizione in allegato

- con e-mail che non riportino correttamente in oggetto la dicitura sopra indicata

- con e-mail che non contengono in allegato il modulo di iscrizione rinominato come sopra indicato

- con moduli di iscrizione diversi da quello fornito

- con moduli di iscrizione incompleti

- con qualsiasi altro mezzo e modo al di fuori di quelli indicati

 

 

Art. 4 – Documenti da inviare

• Scuola Primaria: Non si gioca con il cibo, ma conoscere il cibo può essere un gioco

o Regole del gioco (formato file

o Indicazioni per riprodurlo (formato file: testo e/o immagini)

o Allegato C (formato file: testo)

 

• Scuola Secondaria di Primo Grado

oggi e domani 

o Fotografie originali n. 20 (formato 

o Introduzione alla storia di massimo 2.500 battute

o Una didascalia per ogni fotografia, ciascuna

o Allegato C (formato file: testo)

o Allegato D - solo in caso di foto c

o Allegato E - solo in caso di foto che ritraggano 

 

• Scuola Secondaria di Secondo Gr

o Raccolta dei luoghi comuni, stereotipi, detti e tradizioni popolari, 

o Descrizione dei criteri di scelta adottati per identif

o Video della durata compresa tra un minim

o Sceneggiatura (formato file: testo)

o Allegato C (formato file: testo)

o Allegato D - solo in caso di riprese video

o Allegato E - solo in caso di riprese video 
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Dicitura da riportare nell’oggetto della e-mail di invio modulo di iscrizione: 

Iscrizione Aspettando FICO ER – Scuola [Primaria, Secondaria I grado, Secondaria II grado]

Iscrizione Aspettando FICO – ER Scuola Secondaria I grado 

il file (Allegato A) da inviare in allegato alla suddetta e

AllegatoA_ISCRIZIONE_Aspettando_FICO _ER_[codice scuola]_[nome istituto]_[classe&sezione]

Esempio: AllegatoA_ISCRIZIONE_Aspettando_FICO _ER_BOAA000000_Carducci

, con la modalità sopra descritte, rappresenta la condizione

all’iniziativa. 

in considerazione le richieste di iscrizione pervenute: 

al di fuori dei tempi e modi sopra descritti  

mail senza il modulo di iscrizione in allegato 

ortino correttamente in oggetto la dicitura sopra indicata 

che non contengono in allegato il modulo di iscrizione rinominato come sopra indicato

con moduli di iscrizione diversi da quello fornito 

moduli di iscrizione incompleti e/o non correttamente compilati 

e modo al di fuori di quelli indicati 

Documenti da inviare 

Non si gioca con il cibo, ma conoscere il cibo può essere un gioco

file: testo e/o immagini) 

(formato file: testo e/o immagini) 

(formato file: testo) 

Scuola Secondaria di Primo Grado: Ri-scattiamo il lavoro: i mestieri delle filiere agroalimentari di ieri, 

formato file: foto) 

di massimo 2.500 battute (formato file: testo) 

Una didascalia per ogni fotografia, ciascuna di massimo 250 battute spazi inclusi

(formato file: testo) 

di foto che ritraggano persone (formato file: testo) 

in caso di foto che ritraggano minorenni (formato file: testo) 

Scuola Secondaria di Secondo Grado: #losapeviche 

dei luoghi comuni, stereotipi, detti e tradizioni popolari, identificati (formato file: testo)

criteri di scelta adottati per identificare quello/i su cui lavorare 

Video della durata compresa tra un minimo di 2 ad un massimo di 3 minuti (formato file: video)

ato file: testo) 

(formato file: testo) 

riprese video che ritraggano persone (formato file: testo)

riprese video che ritraggano minorenni (formato file: testo)
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[Primaria, Secondaria I grado, Secondaria II grado] 

da inviare in allegato alla suddetta e-mail: 

_[codice scuola]_[nome istituto]_[classe&sezione] 

Carducci_3C 

a condizione necessaria e 

 

che non contengono in allegato il modulo di iscrizione rinominato come sopra indicato 

Non si gioca con il cibo, ma conoscere il cibo può essere un gioco 

scattiamo il lavoro: i mestieri delle filiere agroalimentari di ieri, 

inclusi (formato file: testo) 

 

(formato file: testo) 

icare quello/i su cui lavorare (formato file: testo) 

(formato file: video) 

(formato file: testo) 

(formato file: testo) 



Aspettando FICO...nella Scuola 

Art. 5 – Modalità di invio 

L’invio dei documenti necessari e degli elaborati sarà fatta in formato digitale, per minimizzare l’impatto 

ambientale dell’iniziativa.  

 

Gli Insegnanti delle classi, che avranno correttamente completato la procedura di iscrizione, dovranno far 

pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 

percorso selezionato al momento dell’iscrizione 

mezzo Wetransfer, che non richiede né 

 

• Dicitura con cui rinominare la cartella contenente i file da inviare:

→Aspettando_FICO_ER_[Primaria,SecondariaIgrado,SecondariaIIgrado]_[codice scuola]_[nome 

istituto]_[classe&sezione]_[titolo progetto]

Esempio: Aspettando_FICO_ER_SecondariaIgrado_BOAA000000_Carducci_3C_bello

 

• Testo da riportare nel messaggio della e

→ [titolo del percorso scelto], [titolo progetto]

 [codice scuola], [nome istituto], [classe&sezione]

 [nome insegnante tutor del progetto]

Esempio:  Riscattiamo il lavoro: La riscossa delle cassiere

BOAA000000_Carducci_3C

Mario Rossi 

 

NON verranno presi in considerazione i progetti pervenuti:

- al di fuori dei tempi e modi sopra descritti 

- con e-mail che non contengono in allegato la cartella con tutti 

- in cartelle non rinominate come sopra indicato

- con più e-mail riferite al medesimo progetto

- parzialmente o con documenti incompleti

- con e-mail che non riportino correttamente nel testo la descrizione sopra indicata

- con documenti in formati diversi da quelli indicati

- con qualsiasi altro mezzo e modo al di fuori di quelli indicati

 

 

Art. 6 – Scadenze 

• Termine iscrizioni: prorogato al 21 gennaio 2017

• Termine invio elaborati e relativa documentazione a supporto richiesta: 

• Pubblicazione elenco classi finaliste e vincitrici per ciascun percorso: 

• Assegnazione premio agli Istituti scolastici delle classi vincitrici: entro fine maggio 2017

 

 

Art. 7 – Selezione dei lavori 

Tra tutti gli elaborati pervenuti correttamente

successiva a quella di pubblicazione del presente atto, sceglierà per ogni percorso, una

dieci elaborati tra cui decretare le tre 
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Anno scolastico 2016/2017 

e degli elaborati sarà fatta in formato digitale, per minimizzare l’impatto 

Gli Insegnanti delle classi, che avranno correttamente completato la procedura di iscrizione, dovranno far 

entro e non oltre le ore 23.59 del 31 marzo 2017, la cartella con tutto il materiale richiesto

percorso selezionato al momento dell’iscrizione (vedi Art.4), all’indirizzo e-mail: didattica

, che non richiede né registrazione né istallazione. 

Dicitura con cui rinominare la cartella contenente i file da inviare: 

[Primaria,SecondariaIgrado,SecondariaIIgrado]_[codice scuola]_[nome 

istituto]_[classe&sezione]_[titolo progetto] 

SecondariaIgrado_BOAA000000_Carducci_3C_bello

Testo da riportare nel messaggio della e-mail: 

[titolo del percorso scelto], [titolo progetto] 

[nome istituto], [classe&sezione] 

[nome insegnante tutor del progetto] 

Riscattiamo il lavoro: La riscossa delle cassiere 

BOAA000000_Carducci_3C  

verranno presi in considerazione i progetti pervenuti: 

al di fuori dei tempi e modi sopra descritti  

mail che non contengono in allegato la cartella con tutti i file di progetto 

come sopra indicato 

mail riferite al medesimo progetto 

parzialmente o con documenti incompleti 

mail che non riportino correttamente nel testo la descrizione sopra indicata

ti diversi da quelli indicati 

con qualsiasi altro mezzo e modo al di fuori di quelli indicati 

al 21 gennaio 2017 

Termine invio elaborati e relativa documentazione a supporto richiesta: prorogat

classi finaliste e vincitrici per ciascun percorso: entro il 16 maggio 2017

Assegnazione premio agli Istituti scolastici delle classi vincitrici: entro fine maggio 2017

 

correttamente, un’apposita commissione, che sarà definita in una fase 

successiva a quella di pubblicazione del presente atto, sceglierà per ogni percorso, una

le tre classi finaliste e quella vincitrice. Il giudizio della giuria è insindacabile.
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e degli elaborati sarà fatta in formato digitale, per minimizzare l’impatto 

Gli Insegnanti delle classi, che avranno correttamente completato la procedura di iscrizione, dovranno far 

la cartella con tutto il materiale richiesto dal 

didattica@eatalyworld.it, 

[Primaria,SecondariaIgrado,SecondariaIIgrado]_[codice scuola]_[nome 

SecondariaIgrado_BOAA000000_Carducci_3C_bello 

mail che non riportino correttamente nel testo la descrizione sopra indicata 

to al 31 marzo 2017 

16 maggio 2017 

Assegnazione premio agli Istituti scolastici delle classi vincitrici: entro fine maggio 2017 

un’apposita commissione, che sarà definita in una fase 

successiva a quella di pubblicazione del presente atto, sceglierà per ogni percorso, una shortlist dei migliori 

quella vincitrice. Il giudizio della giuria è insindacabile. 



Aspettando FICO...nella Scuola 

Art. 8 – Premi in palio 

Il premio in palio è una donazione

corrisposta all’Istituto Scolastico delle classi a

Il premio è così ripartito tra le classi finaliste

• 500 euro -> alla classe prima classificata 

• 300 euro -> alla classe seconda classificata

• 200 euro -> alla classe terza classificata

 

Gli Insegnanti delle nove classi autrici degli elaborati 

risultati sul sito web www.eatalyworld.it

richiesta dei documenti necessari all’er

Tutta la documentazione dovrà essere fornita 

 

Alla classe prima classificata di ciascun

diffusione tramite la rete di canali e contatti di

 

I migliori dieci elaborati per ciascun percorso,

disposizione di tutto il pubblico in una sezione dedica

scolastico 2017/2018. 

 

 

Art. 9 – Note generali 

9.1. Tutte le classi partecipanti devono rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena l’esclusione 

dal concorso.  

9.2. Gli elaborati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati 

pretendere da parte dei partecipanti. 

9.3. La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento che, in base ad 

eventuali necessità organizzative, potrà subire variazioni senza in ogni caso alterarne la sostanza.

9.4. Tutte le classi, partecipando al concorso, garantiscono l’originalità degli elaborati presentati, 

dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere

da ogni responsabilità. 

9.5. Condizione essenziale per partecipare al concorso, oltre all’invio 

dell’elaborato, sono: 

9.5.1. il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse 

per consentire l’erogazione dei premi e per l’eventuale successiva pubblicazione degli 

elaborati; 

9.5.2. l’accettazione della liberatoria e cessione gratuita 

9.6. In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali 

utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività dell’iniziativa 

Emilia Romagna” e non anche per le altre attività di Eatalyworld S.r.l., 

nel modulo di Iscrizione (Allegato A

 

 

Art. 10 – Note tecniche 

Le foto e le immagine dovranno essere inviate in formato jpeg o pdf
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Il premio in palio è una donazione in denaro, non vincolata, pari a 3.000 euro in totale

corrisposta all’Istituto Scolastico delle classi autrici degli elaborati premiati.  

tra le classi finaliste, di ciascun percorso:  

> alla classe prima classificata  

> alla classe seconda classificata 

> alla classe terza classificata 

autrici degli elaborati premiati saranno contattati, dopo la pubblicazione dei 

sul sito web www.eatalyworld.it, all’indirizzo e-mail comunicato nel modulo di iscrizione, 

i documenti necessari all’erogazione della donazione. 

dovrà essere fornita dall’Insegnante entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

di ciascun percorso, sarà inoltre data visibilità attraverso l’esibizione e/o 

e contatti di FICO Eataly World, del proprio elaborato

per ciascun percorso, inviati nell’ambito della presente iniziativa, saranno messi a 

in una sezione dedicata del sito www.eatalyworld.it, 

partecipanti devono rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena l’esclusione 

Gli elaborati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati da Eatalyworld S.r.l. 

pretendere da parte dei partecipanti.  

La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento che, in base ad 

tà organizzative, potrà subire variazioni senza in ogni caso alterarne la sostanza.

, partecipando al concorso, garantiscono l’originalità degli elaborati presentati, 

dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere, esonerando 

Condizione essenziale per partecipare al concorso, oltre all’invio del modulo di iscrizione e 

il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse 

per consentire l’erogazione dei premi e per l’eventuale successiva pubblicazione degli 

liberatoria e cessione gratuita (Allegato C) 

In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno 

nell’ambito delle attività dell’iniziativa “Aspettando FICO... nella Scuola 

e non anche per le altre attività di Eatalyworld S.r.l., se non espressamente 

(Allegato A). Si rinvia alla sezione “trattamento dati ” (Allegato B)

Le foto e le immagine dovranno essere inviate in formato jpeg o pdf 
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pari a 3.000 euro in totale, che verrà 

dopo la pubblicazione dei 

mail comunicato nel modulo di iscrizione, per la 

15 giorni dalla richiesta. 

attraverso l’esibizione e/o 

elaborato.  

inviati nell’ambito della presente iniziativa, saranno messi a 

alyworld.it, a partire dall’anno 

partecipanti devono rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena l’esclusione 

da Eatalyworld S.r.l. senza nulla 

La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento che, in base ad 

tà organizzative, potrà subire variazioni senza in ogni caso alterarne la sostanza. 

, partecipando al concorso, garantiscono l’originalità degli elaborati presentati, 

, esonerando Eatalyworld S.r.l. 

del modulo di iscrizione e 

il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al concorso, 

per consentire l’erogazione dei premi e per l’eventuale successiva pubblicazione degli 

dei partecipanti verranno 

Aspettando FICO... nella Scuola – 

se non espressamente richiesto 

(Allegato B). 



Aspettando FICO...nella Scuola 

l video dovranno essere inviato in formato mp4

I documenti di testo dovranno essere 

Il formato di compressione della Cartella dovrà essere zip

 

La dimensione della Cartella compressa non deve essere superiore ai 2 GB (limite massimo consentito da 

Wetransfer). 

 

 

DENOMINAZIONE FILE DI PROGETTO

• I file richiesti come elaboratori di progetto

report fotografico, sceneggiatura spot video, ecc...) dovranno essere rinominati come segue:

→ [codice scuola]_[nome istituto]_

Esempio per fotografia: BOAA000000_

Esempio per sceneggiatura: BOAA000000_

• I file richiesti come documenti accessori

rinominati nel seguente modo: 

→ [codice scuola]_AllegatoE_ Aspettando_FICO _ER

Esempio: BOAA000000_AllegatoE_Aspettando_FICO _ER _Carducci_3C

 

 

DETTAGLIO PROCEDURA CREAZIONE CARTELLA DI PROGETTO ED INVIO

1. Creare una nuova Cartella nel desktop del proprio PC

2. Rinominare la Cartella (vedi Art.5 

3. Salvare l’elaborato e tutti i documenti a supporto richiesti dal percorso nella C

4. Selezionare la Cartella e cliccare sopra con il tasto destro del mouse

5. Selezionare la voce “7-Zip” 

6. Si aprirà un menù a tendina, selezionare la voce “Aggiungi a “[

Esempio: Aggiungi a “Aspettando_FICO_ER_SecondariaIgrado_BOAA000000_Carducci_3C_bello

7. Attendere alcuni istanti 

8. Nel desktop apparirà una nuova Cartella, nominata come la precedente ma in formato zip

Esempio: Aspettando_FICO_ER_SecondariaIgrado_BOAA000000_Carducci_3C_bello.

9. Collegarsi ad  internet 

10. Digitare nella barra degli indirizzi: https://www.wetransfer.com

11. Selezionare il tasto “+ Aggiungi file”

12. Caricare la Cartella salvata nel desktop del PC in formato zip

13. Scrivere testo del messaggio (vedi Art. 5 

 

 

IN CASO DI VARIAZIONI SIGNIFICATIVE AL PRESENTE REGOLAMENTO VERRA’ INVIATA COMUNICAIZONE 

ALL’INDIRIZZO E-MAIL DELL’INSEGNANTE TUTOR DEL PROGETTO FORNITO NEL MODULO DI ISCRIZIONE 

Allegato A 

 

 

Per ulteriori informazioni: didattica@eatalyworld.it
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l video dovranno essere inviato in formato mp4 

I documenti di testo dovranno essere inviati in formato pdf 

Il formato di compressione della Cartella dovrà essere zip 

La dimensione della Cartella compressa non deve essere superiore ai 2 GB (limite massimo consentito da 

ENOMINAZIONE FILE DI PROGETTO 

aboratori di progetto (esempio: regole del gioco, introduzione alla storia del 

report fotografico, sceneggiatura spot video, ecc...) dovranno essere rinominati come segue:

[codice scuola]_[nome istituto]_[classe&sezione]_[titolo]_[numero sequenza

Esempio per fotografia: BOAA000000_Carducci_3C_Crescita_foto1 

Esempio per sceneggiatura: BOAA000000_Carducci_3C_la_rivincita_dei_ cassieri_3C_sceneggiatura

documenti accessori (esempio: Allegato C, Allegato D, Allegato E) dovranno essere 

rinominati nel seguente modo:  

AllegatoE_ Aspettando_FICO _ER_[nome istituto]_[classe&sezione]

Esempio: BOAA000000_AllegatoE_Aspettando_FICO _ER _Carducci_3C 

CREAZIONE CARTELLA DI PROGETTO ED INVIO 

Creare una nuova Cartella nel desktop del proprio PC 

vedi Art.5 – Modalità di invio) 

Salvare l’elaborato e tutti i documenti a supporto richiesti dal percorso nella Cartella

are la Cartella e cliccare sopra con il tasto destro del mouse 

Si aprirà un menù a tendina, selezionare la voce “Aggiungi a “[nome Cartella].zip”” 

Aspettando_FICO_ER_SecondariaIgrado_BOAA000000_Carducci_3C_bello

Nel desktop apparirà una nuova Cartella, nominata come la precedente ma in formato zip

Aspettando_FICO_ER_SecondariaIgrado_BOAA000000_Carducci_3C_bello.

Digitare nella barra degli indirizzi: https://www.wetransfer.com 

Selezionare il tasto “+ Aggiungi file”  

Caricare la Cartella salvata nel desktop del PC in formato zip 

(vedi Art. 5 – Modalità di invio) 

IN CASO DI VARIAZIONI SIGNIFICATIVE AL PRESENTE REGOLAMENTO VERRA’ INVIATA COMUNICAIZONE 

MAIL DELL’INSEGNANTE TUTOR DEL PROGETTO FORNITO NEL MODULO DI ISCRIZIONE 

didattica@eatalyworld.it 

REGOLAMENTO: pubblicazione 2 
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La dimensione della Cartella compressa non deve essere superiore ai 2 GB (limite massimo consentito da 

(esempio: regole del gioco, introduzione alla storia del 

report fotografico, sceneggiatura spot video, ecc...) dovranno essere rinominati come segue: 

_[titolo]_[numero sequenza- se prevista] 

a_dei_ cassieri_3C_sceneggiatura 

(esempio: Allegato C, Allegato D, Allegato E) dovranno essere 

_[nome istituto]_[classe&sezione] 

artella 

.zip””  

Aspettando_FICO_ER_SecondariaIgrado_BOAA000000_Carducci_3C_bello.zip” 

Nel desktop apparirà una nuova Cartella, nominata come la precedente ma in formato zip 

Aspettando_FICO_ER_SecondariaIgrado_BOAA000000_Carducci_3C_bello.zip 

IN CASO DI VARIAZIONI SIGNIFICATIVE AL PRESENTE REGOLAMENTO VERRA’ INVIATA COMUNICAIZONE 

MAIL DELL’INSEGNANTE TUTOR DEL PROGETTO FORNITO NEL MODULO DI ISCRIZIONE – 


