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Genova,  3 marzo 2017  

Ai docenti  

partecipanti alla rassegna ‘La storia in piazza’ 

Loro sedi 

OGGETTO: La storia in piazza. Informazioni relative all’invio degli elaborati. 

In riferimento alla manifestazione in oggetto, si inviano le informazioni essenziali per la 

trasmissione degli elaborati delle classi, ricordando che l’ultimo giorno utile per l’invio è il 20 

marzo. 

Tutti gli elaborati devono essere accompagnati dalla scheda di partecipazione (allegato B), 

compilata.  

Per quanto riguarda l’invio, è possibile scegliere tra le seguenti modalità: 

- Posta elettronica, a entrambi i seguenti indirizzi:  

lastoriainpiazza.usr.liguria@gmail.com 

didattica@palazzoducale.genova.it 

- Disponendo di un account Gmail, quindi di uno spazio Drive, è possibile caricare il video in 

Drive e condividere il link del video ai due indirizzi dell’USR e di Palazzo Ducale sopra 

indicati. 

- Youtube o Vimeo, facendo attenzione a impostare nelle proprietà del video:  

a. ‘pubblico’ ovvero visibile sul web  

b. ‘non in elenco’, cioè link condivisibile ma non visibile sul web. 

In tutti i casi è necessario comunicare il link del video pubblicato ai due indirizzi indicati 

sopra. 

La tabella seguente riporta le stesse indicazioni, in sintesi. 
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TIPO DI ELABORATO FORMATO MODALITA’ DI INVIO  

Scheda di descrizione 

della fonte (da inviare 

insieme all’allegato B) 

 

Pdf Posta elettronica: 

lastoriainpiazza.usr.liguria@gmail.com 

didattica@palazzoducale.genova.it 

Video (con allegato B) Vlc, mp4 Posta elettronica: 

lastoriainpiazza.usr.liguria@gmail.com 

didattica@palazzoducale.genova.it 

 

Caricamento sulle seguenti piatta-

forme: 

Youtube 

Vimeo 

Drive  

inviando i link ai video caricati ai due 

indirizzi: 

lastoriainpiazza.usr.liguria@gmail.com 

didattica@palazzoducale.genova.it 

Ppt (con allegato B) Ppt o presentazione 

Google 

Posta elettronica 

 

In ogni caso, si raccomanda vivamente di conservare una copia dell’originale. 

Si ricorda infine che, in base alla normativa sulla privacy, non è possibile inserire negli 

elaborati immagini in cui i minori siano riconoscibili.  

Si rimane a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, che possono essere richiesti 

all’indirizzo lastoriainpiazza.usr.liguria@gmail.com, oppure al numero telefonico 010 8331291 

(USR Liguria). 

 

Ringraziando per l’attenzione e per la consueta fattiva collaborazione, si coglie l’occasione 

per inviare i più cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE  

         D/ed                                                                                                  Rosaria Pagano  

ALLEGATI: 

  

Allegato B, Scheda di partecipazione alla rassegna ‘La storia in piazza’  
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