
CONCORSO SCOLASTICO - ANNO 2019/2020 

Viaggia in Rete con Svt!

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Si informa che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione da parte delle 

scuole interessate viene prorogato al 31 marzo 2020, in uno con la scadenza del termine per la 

presentazione del progetto.

Le Scuole interessate a partecipare potranno quindi presentare la domanda di partecipazione al 

concorso entro il 31/03/2019, anche contestualmente alla presentazione del progetto.

Si pubblicano sul sito ww.svt.vi.it  unitamente al presente avviso anche lo schema di dichiarazioni 

da utilizzare per l’invio del progetto.

L’art. 2 e l’art. 5 del regolamento vengono pertanto rettificati come segue:

Art.2 Modalità di presentazione delle domande e scadenze 

La partecipazione al concorso deve avvenire con una specifica indicazione della Scuola interessata, attraverso

la compilazione della scheda allegata.  

E’ ammesso un solo progetto per ogni scuola.  

Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  debitamente  compilate  utilizzando la  scheda  allegata   e

potranno essere inviate al nostro indirizzo di posta elettronica  svt@legalmail.it a partire  dal 21 ottobre

2019 fino al 31 marzo 2020. 

Le domande inviate dopo la scadenza sopra riportata saranno considerate inammissibili. 

Art. 5 Modalità di presentazione 

Alle scuole partecipanti sarà messa a disposizione con pubblicazione sul  sito  www.svt.vi.it lo schema di

dichiarazioni  da utilizzare  per  l’invio   del  progetto  (modello  1  dichiarazione  della  scuola   e  modello  2

dichiarazione dei singoli).

I progetti inviati dovranno essere costituiti da una breve relazione presentativa corredata dalle istruzioni di

importazione e credenziali per poter vedere e importare il sito realizzato.

I  progetti  dovranno  essere  corredati  dalla  domanda  di  partecipazione  (se  non  è  stata  presentata

precedentemente) e dalle dichiarazioni suddette.
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Vicenza, 19 dicembre 2019

Il Presidente di SVT srl 

Dott. Cristiano Eberle
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