
REGOLAMENTO
Informativa sul trattamento dei dati personali

In qualità di rappresentante delle società del Gruppo A2A, A2A S.p.A., con sede legale in Via Lamarmora 230, a Brescia, 

indice la prova educativa di merito denominata “Missione Terra – Global Goal Protocol” (di seguito la “Prova Educativa”), 

al fine di sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado sui principi di 

sostenibilità sanciti su scala globale dall’Agenda 2030 con un’attenzione particolare all’obiettivo n. 4 “Istruzione di 

qualità”. 

La Prova Educativa si svolgerà nelle modalità di seguito precisate.

Destinatari oggetto dell’iniziativa
Potranno partecipare alla Prova Educativa tutte le classi delle primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado 

d’Italia. 

Modalità di partecipazione 
Al fine della valida partecipazione le classi destinatarie della Prova Educativa dovranno formalizzare la propria iscrizione 

attraverso un docente che le rappresenti nella sezione dedicata del portale https://scuole.a2a.eu/prova-educativa

In alternativa si può utilizzare una delle seguenti modalità: 

• tramite email all’indirizzo missioneterra@lafabbrica.net

• via fax al numero 800 028323

Si può partecipare in maniera singola o in gruppo, in ogni caso verrà premiata la classe di appartenenza. 

A seguito dell’iscrizione della propria classe alla Prova Educativa, ed entro e non oltre il 3 aprile 2020, il docente potrà 

caricare sul portale https://scuole.a2a.eu/prova-educativa  uno o più elaborati seguendo le indicazioni riportate. .

La valutazione degli elaborati al fine dell’assegnazione dei premi della Prova educativa verrà effettuata esclusivamente 

sulla base del giudizio di un’apposita giuria. La comunicazione delle classi vincitrici sarà pubblicata sul portale al termine 

del concorso.

La partecipazione alla Prova educativa comporta l’accettazione del presente Regolamento. Inoltre, il docente dovrà 

fornire, al momento dell’iscrizione sul portale https://scuole.a2a.eu/user/register il consenso al trattamento dei propri 

dati personali nonché, al momento del caricamento degli elaborati, la dichiarazione inerente l’originalità del materiale 

caricato e il rispetto del diritto della proprietà intellettuale. 

NB: Nel caso di invio foto/video che ritraggono gli studenti e/o il docente, l’insegnante, pena l’esclusione della 
classe alla prova educativa, è tenuto a inviare all’indirizzo e-mail missioneterra@lafabbrica.net le liberatorie per 
l’utilizzo di tali immagini debitamente sottoscritte rispettivamente dai soggetti esercenti la potestà genitoriale e/o 
dal docente medesimo. 

Il form di tale liberatoria è disponibile sul portale https://scuole.a2a.eu/prova-educativa  e può essere scaricata dal 
docente. 



Premi
Saranno premiate tre classi per ciascun grado di scuola (primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado), per un 

totale di nove. 

Gli istituti scolastici delle classi vincitrici riceveranno buoni per l’acquisto di materiali didattici del valore di:

- Primi classificati: € 1.000 ciascuno

- Secondi classificati: € 800 ciascuno

- Terzi classificati: € 500 ciascuno

Tutte le classi che avranno inviato gli elaborati riceveranno un attestato di partecipazione via email. 

La selezione degli elaborati premiati avverrà attraverso un’apposita giuria composta da rappresentanti della società A2A 

S.p.A. e di altre società appartenenti al Gruppo A2A. 

Al termine della selezione, alle classi premiate verrà comunicato il risultato della Prova Educativa e verranno pubblicate le 

classi vincitrici sul portale https://scuole.a2a.eu/prova-educativa. 

Criteri di selezione degli elaborati 
La metodologia di valutazione degli elaborati sarà basata sulla votazione della giuria che si esprimerà secondo criteri di 

originalità, creatività, pertinenza alle tematiche succitate.

Il giudizio della giuria è insindacabile.

Ai fini della Prova Educativa non potranno essere utilizzati materiali che violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o 

diritti di sfruttamento commerciale e/ industriale e intellettuale di qualsiasi persona o entità, pena l’esclusione dalla Prova 

Educativa.

Miscellanea
Il presente documento rappresenta il regolamento integrale della Prova Educativa e può essere consultato presso la sede 

di A2A S.p.A. e sul portale https://scuole.a2a.eu/prova-educativa dove possono essere altresì visionati:

• Informativa Privacy di Iscrizione al portale scuole.a2a.eu;

• Liberatoria Proprietà intellettuale;

• Liberatoria utilizzo immagini e video 

I partecipanti autorizzano la società A2A S.p.A. e le altre società appartenenti al Gruppo A2A, ad utilizzare a titolo 

gratuito, nell’ambito delle proprie attività di comunicazione e pubblicazione di Gruppo, gli elaborati e il materiale 

fotografico/video caricati sul portale https://scuole.a2a.eu/prova-educativa.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito alla Prova Educativa è possibile inviare una email all’indirizzo 

missioneterra@lafabbrica.net o via telefono al numero verde 800 028323


