
Gli studenti degli Istituti finalisti presentano i propri

progetti.

Per ogni progetto sarà proiettato il video correlato con a

seguire un pitch di 2 minuti da parte dello studente

portavoce di ciascun progetto. Lo studente potrà

rispondere alle eventuali domande della giuria per un

massimo di 1 minuto, senza l’ausilio di ulteriori supporti

multimediali (slide, presentazioni, etc.).

1° posto:
Partecipa alla fase regionale e 1.000,00 € da

destinare allo sviluppo del progetto.

2° posto:
Kit “Arduino per la fisica” e giornata formativa

all’interno di LTO Mantova.

3° posto:
Giornata formativa all’interno di LTO

Mantova.

Si ricorda che, in base alle indicazioni ministeriali, è

richiesta la connessione di 1 studente e 1 docente per

ciascun progetto finalista. 

La finale verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube

"Istituto Superiore Ettore Sanfelice Viadana MN".

1.  Istituto Comprensivo Canneto sull’Oglio.

2. Istituto Comprensivo Ceresara.

3. Istituto Comprensivo Mantova 2.

4. Istituto Comprensivo “Parazzi” – Viadana. 

5. Istituto Comprensivo Mantova 3.

6. Istituto Comprensivo Marcaria -Sabbioneta.

Presentazione della piattaforma e-learning territoriale

edu.ltomantova.it, dei nuovi moduli dedicati alle

competenze digitali e dei bandi provinciali per le scuole

del primo e secondo ciclo promossi dal Laboratorio

Territoriale per l’Occupabilità.
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1.  Istituto “Greggiati” - Ostiglia.

2. Istituto “E. Sanfelice” - Viadana.

3. Istituto “Falcone” - Asola.

4. Istituto “Arco-Este” – Mantova.

5. Istituto “Mantegna” – Mantova

ORE 9.00SEZIONE IC
Ordine di presentazione

SEZIONE SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO 
Ordine di presentazione

PREMI PER OGNI SEZIONE

Collegamento online contemporaneo di
tutti i  partecipanti e apertura dei lavori .

Presentazioni dei progetti .

La piattaforma e-learning EDU LTO e le
opportunità per le scuole.

Premiazioni relative ad ogni sezione.

Saluti e conclusione dei lavori.

Premiazione dei vincitori .

LINK
Diretta streaming canale YouTube "Istituto

Superiore Ettore Sanfelice Viadana MN":

https://www.youtube.com/channel/UCJjSCX

otzLE7lVMwbBBusbA/featured.

ORE 9.30

ORE 11.00

ORE 12.00
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