
Regolamento per il completamento  
degli Incipit dei racconti di Guido Quarzo 
nell’ambito del progetto didattico  
“Tutti sulla Terra, con passo leggero” a.s 2018/2019 

PREMESSA 
Durante il primo intervento didattico del progetto di educazione ambientale “Tutti sulla            
Terra… con passo leggero” verranno presentati nelle classi aderenti gli Incipit dei racconti             
scritti da Guido Quarzo: 

● “Nella scuola di Borgomatto” per le scuole primarie, classi III, IV, V
● “Uno strano esploratore” per scuole secondarie di primo grado

L’intervento sarà finalizzato ad approfondire le tematiche dell’Agenda 2030 per lo sviluppo            
sostenibile inerenti i suddetti racconti, oltre che a fornire indicazioni utili per la realizzazione              
e la consegna.  
La classe sarà invitata a completare il racconto nelle settimane successive, sotto la guida              
del proprio insegnante. Ogni classe potrà sviluppare uno o più finali della storia ma, ai fini                
della partecipazione all’iniziativa, è richiesto l’invio di un solo racconto completo per classe. 

FORMATO E LUNGHEZZA MASSIMA CONSENTITA 
L’elaborato dovrà essere consegnato in formato testuale, con estensione del file .doc,            
.docx, oppure .odt.  
La lunghezza massima consentita per ogni finale di racconto è di 3600 battute (2 cartelle),               
dove per battuta si intende il singolo carattere digitato, compresi i caratteri speciali, tutta la               
punteggiatura e gli spazi tra le parole. 

MODALITÀ DI INVIO E SCADENZA 
L’elaborato, uno per classe, dovrà essere inviato a cura dell’insegnante referente all'indirizzo            
di posta elettronica tuttisullaterra.cidiu@educazione.org entro il 30 aprile 2019. 

LIBERATORIA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Tutti gli elaborati pervenuti, se ritenuti meritevoli, verranno raccolti e pubblicati online in             
apposita sezione del sito www.cidiu.to.it 
Ai fini dell’accettazione degli elaborati e per garantire la possibilità di utilizzarli in eventuali              
pubblicazioni on line o cartacee, l’insegnante è tenuta a inviare, assieme al racconto della              
classe, la relativa Liberatoria per la proprietà intellettuale, allegata al presente documento.  



LIBERATORIA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Completamento degli Incipit dei racconti di Guido Quarzo 
nell’ambito del progetto didattico  
“Tutti sulla Terra, con passo leggero” a.s 2018/2019

Io sottoscritto, docente e soggetto che coordina la creazione dell’opera* inviata a 
tuttisullaterra.cidiu@educazione.org dichiaro e garantisco che i contenuti inviati sono 
originali e che non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento 
commerciale e/ industriale e intellettuale di qualsiasi persona o entità, assumendomi ogni 
responsabilità sulla paternità e sul contenuto del contributo inviato. 

Dichiaro altresì di autorizzare espressamente le società del Gruppo Cidiu ad utilizzare a 
titolo gratuito, nell’ambito delle proprie attività di comunicazione e pubblicazione di Gruppo, 
l’opera testuale inviata nell’ambito dell’iniziativa “Tutti sulla Terra, con passo leggero”. 

* Ė considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa
(articolo 7, L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche e integrazioni)

Luogo e data 

_____________________ 

Firma  

_______________________ 


