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Gentile Professore/Professoressa,

come anticipatoLe nella mail di settimana scorsa, GEWISS Professional è lieta di informarLa che sono aperte le iscrizioni per il concorso nazionale “Un
Progetto di classe” sesta edizione, per l’anno scolastico 2017-2018.
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Quest’anno il tema del concorso sarà  “RIPROGETTA LA TUA CITTÀ”, in allegato trova il Regolamento.

In palio sono previste forniture di materiale GEWISS, gadget per gli studenti, formazione per Lei, ed eventuali strumenti e manuali didattici.

La invitiamo a effettuare l’iscrizione online  clicca qui oppure tramite il sito  www.gewissprofessional.com nell’area dedicata ai docenti.

Le ricordiamo che la partecipazione è gratuita e il termine ultimo per le iscrizioni è venerdì 27 ottobre 2017.

Il concorso prevede due scadenze:

· una intermedia fissata per le 18:00 del 20 dicembre 2017 con consegna della planimetria;

· una conclusiva fissata per le 18:00 del 2 marzo 2018 con invio dell’elaborato finale.

La giuria individuata da GEWISS Professional per la valutazione dei progetti definirà i vincitori e l’assegnazione di eventuali riconoscimenti
speciali entro venerdì 13 aprile 2018.

La premiazione dei vincitori sarà poi ufficializzata nel mese di maggio, nel luogo e con le modalità che saranno comunicate in seguito.

Si prega di prendere visione del Regolamento qui allegato.

Il concorso, pensato per tutte le classi degli Istituti di Istruzione e Formazione Secondaria, è strutturato per fornire ai docenti lo spunto per un’attività
didattica coinvolgente e approfondita. Verrà proposto un progetto concreto da studiare con la classe, sviluppandolo con professionalità e creatività.

Quest’attività rappresenta per gli studenti un’opportunità per immedesimarsi nella figura del Progettista Elettrico, per apprendere quali sono i principali ruoli
di un team di lavoro, per imparare a intessere rete con il territorio perseguendo finalità sociali.

Perché partecipare al Concorso:

per fornire ai ragazzi uno stimolo concreto per affrontare lo studio;

per offrire a lei un’occasione per creare gruppo fra gli alunni;

per diminuire la distanza tra scuola e mondo del lavoro;

per insegnare ad avere una visione d’insieme nella progettazione degli impianti elettrici;

per spingere gli studenti ad ampliare l’orizzonte visivo guardando allo spazio da progettare secondo l’utilizzo che ne farà il fruitore;

per immedesimarsi in un caso reale e scoprire le molteplici sinergie necessarie per l’avvio di progetti pubblici;

per coinvolgere con attuali strumenti digitali e attività creative (plastici, video, ecc.) tutti gli alunni della classe.

La invitiamo a visitare il sito www.gewissprofessional.com dove potrà trovare tutte le informazioni relative a tanti strumenti ed attività utili all’insegnamento
come i kit didattici e i manuali. La invitiamo pertanto a contattare GEWISS Professional telefonando allo 035946111, inviando un fax allo 035946260 o un’e-

mail all’indirizzo   didattica@gewissprofessional.com.

Sperando di aver fatto cosa gradita, attendiamo la Sua iscrizione rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti

Il team di GEWISS Professional

ISCRIVITI ALLA 6a EDIZIONE
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