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     Società Italiana di Statistica  
           Istituita come ente morale con R.D. 13 luglio 1939 

PREMIO SIS 2021-2022 PER LA DIDATTICA DELLA STATISTICA 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - La Società Italiana di Statistica (SIS) bandisce per l’anno scolastico 2021-2022 un 

concorso per tre premi, con un montepremi totale di 3.000 euro, per la migliore attività realizzata 

da una classe o da un gruppo di classi, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di 

II grado con riferimento al tema "Tanta plastica e tanti rifiuti sulla terra e nel mare ... un po' di 

dati sul riciclo per iniziare a ragionare". 

Il premio si articola in tre categorie: 

1) ultime due classi della primaria e prima classe della secondaria di primo grado 

2) ultime due classi della secondaria di primo grado e prima classe della secondaria di 

secondo grado 

3) II, III e IV classe della secondaria di secondo grado. 

Nel dettaglio il tema del concorso farà riferimento ai seguenti titoli: 

• Quanta plastica e quanti rifiuti ci sono intorno a me: un po' di dati sul riciclo della mia 

scuola o del mio comune (per la prima categoria); 

• Tanta plastica e tanti rifiuti sulla terra e nel mare ... un po' di dati sul riciclo per iniziare 

a ragionare (per la seconda categoria): 

• La plastica e i rifiuti intorno a noi. Cosa sanno di riciclo e di rifiuti gli studenti/studentesse 

della mia scuola o del mio comune? (per la terza categoria). 

L'attività, di qualunque tipo essa sia e qualunque sia l’ambito disciplinare nel quale essa sia 

svolta, deve essere frutto della elaborazione spontanea degli alunni, documentata col materiale 

prodotto dagli alunni e accompagnata da una relazione scritta (almeno di una pagina) da parte 

dell'insegnante che ha guidato la classe o il gruppo di classi che rappresenta. Tale insegnante 

funge da referente ai fini del concorso. 

Art. 2 - Il bando di concorso sarà pubblicato su SIS-Informazioni. Tra la data di pubblicazione 

del bando e quella di scadenza per la presentazione delle domande non dovranno decorrere 

meno di sessanta giorni.  

Art. 3 - Gli insegnanti, le scuole, le direzioni didattiche, gli istituti comprensivi, i licei, gli istituti 

tecnici, quelli professionali ed ogni altro tipo di scuola che intendono partecipare al concorso 

dovranno far pervenire domanda al Presidente della SIS, entro il 30 aprile 2022. La domanda, 

alla quale dovranno essere allegati i materiali predisposti dai concorrenti e la relazione del 

docente referente ai fini del concorso, va inviata per Posta, Raccomandata R.R., al seguente 
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indirizzo: Società Italiana di Statistica, Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma (farà fede timbro 

postale), oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a: sis-statistica@pec.it  

Nella domanda di partecipazione devono essere riportati i seguenti dati:  

Nome dell’Istituto scolastico (indicazione eventuale dell’Istituto Comprensivo di appartenenza); 

classe/i; località, comune (Provincia); Nome e Cognome del docente referente e sua e-mail di 

contatto (a discrezione dell’insegnante referente può essere inoltre aggiunto un proprio recapito 

telefonico). 

Art. 4 - La tipologia di prodotti/materiali da inviare è specifica per ciascuna categoria: 

• prima categoria: sono previsti poster in formato cartaceo costruiti su un singolo foglio e 

su una sola facciata (massima dimensione del poster cartaceo: A1 841 mm x 594 mm). 

• seconda categoria: sono previsti poster in formato cartaceo (con le stesse caratteristiche 

previste per la prima categoria) oppure elettronico (massima dimensione del file: 2 MB) 

• terza categoria: è previsto un video realizzato in uno dei formati digitali tra quelli più 

diffusi per la fruizione via web (max. 30 MB) con durata massima di 5 minuti. 

Qualora i prodotti contengano immagini di minori, deve essere acquisita e dimostrabile 

l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini da parte dei genitori o di chi esercita la patria 

potestà, pena l’esclusione. 

Art. 5 - Il concorso sarà giudicato da una Commissione di non meno di tre membri nominata dal 

Consiglio Direttivo della SIS, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle 

domande. Ciascun premio potrà essere conferito ex-aequo fino al massimo di due concorrenti 

per ogni categoria. Qualora, per qualsiasi ragione, non vi fossero lavori da premiare per una 

delle tre categorie, la Commissione potrà devolvere il premio alle altre categorie.  

Art. 6 - Le delibere della Commissione potranno essere prese anche a maggioranza dei 

componenti. 

Art. 7 - La Commissione dovrà redigere una circostanziata relazione sui propri lavori che verrà 

trasmessa al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Art. 8 – I premi saranno consegnati in una cerimonia appositamente realizzata. Dopo tale data 

i lavori inviati dai partecipanti al concorso saranno conservati presso la sede della SIS per un 

periodo di sei mesi. 

Art. 9 - Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo.  
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