Qui si trovano
spun= e
approfondimen=
che vi aiuteranno
nello svolgimento
del proge8o.

Qui potete consultare il
bando completo

Qui si trovano materiali
scaricabili u=li (es.
contaE, guide etc.)

Da qui, una volta iscriE
potrete sempre
accedere al vostro
proﬁlo per controllare i
vostri da= e scaricare la
scheda di
partecipazione da
allegare agli elabora=

Per iscriversi al
concorso cliccare su
ISCRIZIONE in alto o sul
bo8one ISCRIVITI in
basso
Da quest’anno c’è un
numero verde dedicato

PRIMO PASSO PER ISCRIVERSI

CLICCARE QUI per iscrivere la
PROPRIA SCUOLA (anche se siete
già registra= al sito ﬁla.it e/o alla
newsle8er). Se avete partecipato
alla precedente edizione potete
entrare con le vostre credenziali.

Accedere da qui con le proprie credenziali.
Se avete dimen=cato la password, cliccare
qui per recuperarla.

INSERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Scegliere una password da inserire qui e da
reinserire per conferma prima di proseguire.
Se si ha già
partecipato
all’edizione
precedente tornare
indietro e accedere
con le proprie
credenziali

Per partecipare è obbligatorio essere
maggiorenni e indicare di aver preso
visione del bando e dell’informa=va
privacy.

Dobbiamo controllare che
non siate dei robot per
garan=re la sicurezza dei
vostri da=. È molto semplice,
basta inserire nel campo
“digita testo” i due tes= che
vedete sopra, come
nell’esempio.

Con=nuare per salvare
l’iscrizione

INSERIMENTO DEI DATI DELLA SCUOLA

Completare l’iscrizione compilando tuE i
da= della scuola richies=. Cliccare il ciclo
scolas=co di appartenenza.
Inserire la =pologia e denominazione del
plesso (come l’esempio) e completare
con tu8e le informazioni rela=ve alla
scuola.

Salvare la propria iscrizione

CONFERMA AVVENUTA ISCRIZIONE

NOME COGNOME

Alla ﬁne dell’iscrizione avete un
riepilogo di tuE i da= e riceverete
anche un’email all’indirizzo che avete
fornito, con il riepilogo di tuE ques=
de8agli.
Potete scaricare la scheda di
partecipazione e il poster in qualsiasi
momento facendo l’accesso con le
vostre credenziali

