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Ai           Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Scolastici  

secondari di II grado 
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Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia di Bolzano 
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Sovrintendente degli studi  

per la Regione Valle D'Aosta  

Aosta 

 

Dirigenti Scolastici delle scuole 

secondarie di II grado 

 
 

 

Oggetto: TED-Ed Club e concorso nazionale TEDxYouth@Bologna 2016 

 

Si fa riferimento alla Nota AOODGSIP n. 1944 del 9 marzo u.s.. 
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Com’è noto, il MIUR e TED (Technology, Entertainment, Design), l'organizzazione non-

profit che promuove la conferenza annuale durante la quale i maggiori protagonisti del "pensare" e 

del "fare" sono invitati a raccontare le proprie idee in presentazioni di massimo 18 minuti, hanno 

siglato un Protocollo d’Intesa in data 3 marzo 2016. 

A partire dalla data di sottoscrizione del Protocollo, tutti gli studenti e gli insegnanti hanno 

potuto avere accesso ai servizi formativi del mondo TED: sia partecipando al concorso nazionale 

che porterà gli 11 studenti vincitori a presentare il proprio talk all’evento TEDxYouth@Bologna il 

12 novembre 2016, sia aprendo un TED-Ed Club usufruendo di 13 lezioni tutorial 

sull’argomentazione per la costruzione di talk in stile TED. 

Si ricorda, pertanto, che è ancora possibile partecipare al concorso nazionale 

TEDxYouth@Bologna per tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado che abbiano 

compiuto 14 anni e accedere ai video tutorial attraverso il seguente link 

http://www.tedxyouthbologna.com/ted-ed-club/ 

Gli studenti dovranno candidarsi in una tra le undici categorie descritte nel portale 

http://www.tedxyouthbologna.com/, caricando un proprio video, in italiano o in inglese, della durata 

massima di 2 minuti, entro e non oltre le ore 24:00 del 30 settembre 2016, utilizzando il modulo 

online: http://www.tedxyouthbologna.com/candidati/?contest=upload-photo   

Per ulteriori dettagli si rimanda al sito www.tedxyouthbologna.com.  

Considerata, dunque, l’imminente scadenza e la rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL. sono 

pregate di assicurarne la più ampia diffusione presso le istituzioni scolastiche. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                   Giovanna BODA 
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