
 
Prot. n. 183/C41a                                                                                                                   Reggio Calabria, 12.01.16 

 
Ai  Docenti 
Ai Genitori 

Agli Studenti delle 1e, 2 e, 3 e e  4 e classi 
                                                                                                 sito web di istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 221 
Comunicazione ALUNNI n. 191 

 
 
OGGETTO:  Concorso “Talent School” in lingua Inglese   
 
Si rende noto che il British Institutes Napoli, rappresentante in esclusiva per il territorio italiano di English 
Speaking Board (International) Ltd, Ente Certificatore Internazionale delle competenze linguistiche per la 
lingua inglese (riconosciuto dal MIUR ai sensi del DM 3889 del 7 marzo 2012) e l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Campania – Polo Qualità di Napoli - propongono un concorso finalizzato alla realizzazione di prodotti 
multimediali (videoclip) in lingua inglese che dovranno raccontare con originalità l’identità e le 
caratteristiche storiche, artistiche, culturali, tradizionali del proprio territorio di appartenenza. Il concorso 
pone come obiettivo primario la valorizzazione delle competenze in lingua inglese come strumento di 
comunicazione orientato alla divulgazione e alla promozione delle eccellenze del proprio territorio e quindi 
indirettamente si propone anche come valorizzazione delle diversità e delle bellezze di tutta l’ltalia. 
Il concorso è rivolto al gruppo classe che quindi può collaborare nei tre aspetti della costruzione dei 
videoclip: linguistico, ricerca del soggetto, tecnico. 
Il concorso è rivolto alle classi di tutte le scuole secondarie, statali e paritarie, del territorio italiano ed è 
suddiviso in due categorie: 
categoria CAMERA: classi delle scuole secondarie di primo grado (ad esclusione delle classi terze) 
categoria ACTION: classi delle scuole secondarie di secondo grado (ad esclusione delle classi quinte). 
La partecipazione al concorso è gratuita. I lavori presentati dovranno essere coordinati da un docente 
responsabile del progetto. I videoclip possono essere prodotti con qualsiasi supporto (smartphone, tablet, 
videocamere) e devono avere una durata compresa tra due e quattro minuti. 
I videoclip devono presentare caratteri nuovi ed originali, dove la creatività e lo spirito di esplorazione degli 
alunni venga reso evidente e valorizzato. I videoclip devono essere completamente (pena l’esclusione) in 
lingua inglese sia nel parlato che in eventuali sottotitoli o scritte, immaginando come fruitori finali del 
videoclip cittadini stranieri interessati a visitare i diversi luoghi in Italia. Perciò i contenuti potranno spaziare 
dalla descrizione di luoghi di interesse, edifici storici, itinerari artistici, paesaggi naturali all’enogastronomia, 
eventi folcloristici, culturali, ecc.  
Modalità di iscrizione e partecipazione: Per poter partecipare al concorso è necessario effettuare per via 
telematica l’iscrizione della classe partecipante entro il 20 febbraio 2016 compilando l’apposito modulo 
d’iscrizione on-line disponibile all’indirizzo web www.esbitaly.org/speakeroftheyear. Entro il 31 marzo 2016 
il docente referente del progetto dovrà compilare per via telematica la scheda di progetto, che sarà 
disponibile all’indirizzo web www.esbitaly.org/speakeroftheyear , contenete il titolo del videoclip e una 
descrizione sintetica degli argomenti in esso trattati. Il videoclip prodotto dovrà essere pubblicato su un 
canale YouTube. 
Modalità di spedizione videoclip: Il videoclip prodotto dovrà essere pubblicato su un canale YouTube ed il 
relativo link dovrà essere inviato per via telematica tramite apposito modulo che sarà disponibile 
all’indirizzo www.esbitaly.org/speakeroftheyear entro il 16 maggio 2016. 

http://www.esbitaly.org/speakeroftheyear
http://www.esbitaly.org/speakeroftheyear


In aggiunta entro il 16 maggio 2016 dovranno essere compilati e spediti gli allegati A e B a mezzo posta a: 
British Institutes Napoli - Via Chiaia 252 - 80121 Napoli con la seguente dicitura: “Bando di concorso 
SPEAKER OF THE YEAR”. 
I materiali pervenuti saranno utilizzati per la pubblicazione gratuita in catalogo, sul sito Internet, in ogni 
altra opera prevista dal progetto e per gli organi di informazione in relazione alle attività del progetto. 
Modalità di valutazione: I videoclip ricevuti saranno pubblicati sul sito web 
www.esbitaly.org/speakeroftheyear e potranno essere votati via web fino al 30 giugno 2016. I primi 30 
videoclip più votati per ogni categoria avranno accesso alla selezione finale. 
Un comitato di selezione formato da 2 rappresentanti di English Speaking Board e da un rappresentante del 
Polo Qualità di Napoli selezionerà le 3 opere ritenute migliori tra le prime 30 più votate per ogni categoria. 
 
Premi categoria ACTION per tutti gli alunni delle classi vincitrici: 
 
1° PREMIO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE MINI-STAY a LONDRA, DUBLINO o MALTA 
offerto da SCHOOL AND VACATION (htpp://www.schoolandvacation.it/) per tutta la classe con 2 docenti 
accompagnatori con visita guidata in azienda sul tema “Alternanza Scuola-Lavoro” 
        ESAME ESB ESOL Young Learners ENGLISH SPEAKING BOARD 
2° PREMIO: CORSO DI INGLESE BRITISH INSTITUTES 
per tutta la classe con docente madrelingua della durata di 30 ore direttamente presso la sede della scuola 
vincitrice. 
       ESAME ESB ESOL Young Learners ENGLISH SPEAKING BOARD 
3° PREMIO: ESAME ESB ESOL Young Learners ENGLISH SPEAKING BOARD 
 
Inoltre tutte le classi finaliste riceveranno in omaggio libri offerti da EXPRESS PUBLISHING. 
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. 
coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma per presa visione del genitore.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


