IL VIVAIO SCUOLE DI PADIGLIONE ITALIA
SPECIFICHE DI INVIO DEI PROGETTI

MODALITÀ DI CONSEGNA:
Il file digitale dovrà essere accompagnato da due ulteriori file: un file di testo contenente tutte le
caratteristiche relative al progetto ed un file immagine di copertina del progetto. Entrambi i file
verranno inclusi in una cartella nominata con scuola/istituto di appartenenza e nome del progetto,
da comprimere (formato .zip) ed inviare tramite weTransfer (https://www.wetransfer.com/)
all’indirizzo e-mail vivaioscuole@gmail.com
Qui di seguito riportiamo i dettagli per l’invio:
1. Creare una cartella con il nome della scuola/istituto di appartenenza e del proprio progetto
“nomescuola-nomeprogetto” (es. istitutomarconi-lambienteelanatura)
2. Includere nella cartella il file digitale (video/pdf) nominandolo nomeprogetto.pdf, mp4, flv o wmv
3. Includere nella cartella un’immagine di copertina in formato .jpg,
delle dimensioni di 640x640pixel a 72dpi
4. Includere nella cartella un file doc, contenente nell’ordine:
- Titolo progetto (massimo 50 caratteri)
- Scuola/Istituto (nome scuola, indirizzo e città) di appartenenza
- Nome e Cognome di tutti i componenti del gruppo
- Testo descrittivo del progetto (massimo 250 caratteri)
- Tag: parole chiave che definiscano il progetto (es. natura, tecnologia, colore, vita ecc…
massimo 10 tag)
- n.1 Categoria di appartenenza, a scelta tra le seguenti: Alimenti, Creatività, Pane,
Letteratura, Pasta, Design, Frutta, Arti, Acqua, Sport, Vino, Musica, Olio, Moda presenti
anche sul sito di Padiglione Italia
(http://www.padiglioneitaliaexpo2015.com/it/iniziative/vivaio-scuole/il-vivaio-scuole-dipadiglione-italia)
- n.1 indirizzo e-mail e n.1 numero di telefono di contatto
5. Nel caso il prodotto sia un sito o una app, inserire il link nel file doc.
6. Comprimere la cartella (contenente i n.3 file) in formato .zip
7. Inviare il file tramite weTransfer (https://www.wetransfer.com/) inserendo alla voce “E-mail di
un amico” l’e-mail vivaioscuole@gmail.com e alla voce ‘La tua mail’ il vostro indirizzo e-mail
ASSISTENZA:
Per ogni dubbio in merito alla consegna dei file di progetto potete contattare il nostro ufficio
all’indirizzo e-mail vivaioscuole@gmail.com

