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 Regolamento estrazione premio di partecipazione alle attività 
previste nell’ambito del progetto 

 “ORA – dOpo la matuRità cosA farò?”  

Al fine di premiare la partecipazione dei destinatari finali al maggior numero di attività previste 

nell’ambito del progetto ORA, l’ITS ICT Academy ha deciso di attribuire, mediante sorteggio, n. 3 

premi consistenti in N.3 iPhone 13 del valore cadauno di circa 800,00 euro. 

Regolamento del concorso a premi 

1. Saranno ammessi a partecipare all’estrazione solo ed esclusivamente i ragazzi di età 

compresa tra i 14 e i 18 anni che avranno: 

o Sostenuto il Test OIP+ di orientamento vocazionale;  

o Sostenuto il colloquio con l’orientatore e del quale è verificabile attestazione 

mediante foglio di consegna esiti;  

o Partecipato almeno ad una edizione dei seminari con presenza certificata sui fogli di 

registrazione ingresso e uscita. 

Si precisa e sottolinea che l’assenza di anche uno dei requisiti sopra descritti comporta 

l’esclusione dalla possibilità di partecipare all’estrazione; ciò vale anche se il motivo del non 

possesso di uno dei requisiti dovesse essere imputabile a cause involontarie da parte dei 

ragazzi (ad esempio assenza scolastica, sciopero mezzi, dimenticanza di firma su fogli di 

registrazione presenze etc.). 

 

2. Le sessioni di orientamento (Test OIP+ seguiti dai colloqui con gli orientatori), si terranno il 

giorno 20 gennaio 2023 alle ore 15.00 presso la sede di Accademia Informatica in Via 

Filippo Tommaso Marinetti, 221 Roma, ed è necessario prenotare la partecipazione 

inviando una mail al seguente indirizzo: didattica@accademiainformatica.com; 

 

3. L’estrazione non sarà ripartita per scuole ma sull’universo dei ragazzi aventi diritto, (come 

descritto al punto 1), compresi i ragazzi che avranno effettuato il percorso ORA in data 20 
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gennaio presso la sede di Accademia Informatica; pertanto, sarà possibile che i premi 

casualmente vadano a tre ragazzi di uno stesso Istituto scolastico aderente all’iniziativa o a 

ragazzi non frequentanti nessuna delle scuole direttamente coinvolte dal progetto, ma 

partecipanti in maniera autonoma. 

 

4. L’estrazione avverrà al termine di tutte le attività di orientamento e seminariali, 

presumibilmente in data 26 gennaio 2023. Al fine di garantire la completa trasparenza delle 

operazioni saranno invitati a partecipare esponenti e rappresentanti dei diversi Istituti 

coinvolti nel progetto ORA. Le modalità di partecipazione all’atto di estrazione saranno 

definite e condivise con i Dirigenti scolastici. 

 

5. I premi saranno consegnati direttamente ai ragazzi dal Presidente dell’ITS, Fabrizio Rizzitelli, 

o da suo delegato. 

 

La coordinatrice delle attività di orientamento  

del progetto ORA  

dott.ssa Mara Pinto 

 


