
 

AI DOCENTI  
AGLI ALUNNI  ALLE FAMIGLIE 

A TUTTO IL PERSONALE SCUOLA 

 AL DSGA - ALL’ALBO 

AL SITO WEB - AGLI ATTI  

oggetto: AVVISO VOTAZIONI INTERNAZIONALE CONCORSO D3MOBILE 
 
 
In riferimento alla circolare N 116, il nostro istituto è in gara nel Concorso Internazionale 
D3MOBILE di Modellizzazione 3D con 5 squadre per un totale di 11 alunni.  
Ogni squadra, senza specifica formazione esterna ma solo mediante tutorial e indicazioni 
preliminari, in maniera autonoma e senza alcun supporto specifico, ha realizzato un modello 
tridimensionale utilizzando il proprio smartphone e rispettando i termini di consegna 
internazionale.  
In gara ci sono 44 squadre in tutto il mondo: 1 in Messico, 3 in Ecuador, 24 in Spagna,2 in 
Albania,  14 in Italia ( 9 tra Firenze e Pistoia e 5 Avellino Mancini). 
Dal 3 maggio si è avviata la fase di votazione del miglior modello 3D acclamato dal pubblico 
mondiale, pertanto si comunica alla comunità scolastica che è possibile supportare 
con il voto libero e gratuito le nostre squadre ed i loro modelli, esprimendo la propria 
preferenza FINO AL 31 maggio seguendo le indicazioni specificate d 
 
Di seguito si riporta la suddivisione degli alunni coinvolti per squadre e per classi:  
SQUADRA COGNOME NOME CLASSE 

APP5CANNERS 
 

DE FEO DAVIDE 5BSA 

DELLO RUSSO LUCA 5ASA 

GIGABYTE CARBONE GAETANO 4C 

PETRACCA BRUNO 4C 

KRAVETS SIMONE 4C 

TR3MOBILE COSMA LORENZO 1CLM 

URCIUOLO ANDREA 1BSA 

SMARTGIRLS COLUCCI ANGELAMARIA 3ALM 

AURIGEMMA ANNAPIA 3ALM 

I MO(DDD)ELLATORI  REPPUCCI EMANUELE 4ASA 





CENTRELLA MATTIA 4E 

INDICAZIONI PER ESPRIMERE IL VOTO:  
- andare sul sito www.d3mobile.es 
- selezionare la lingua: italiano in alto a destra 
- cliccare su “vota e vinci” 

 
 

- inserire nome/cognome  
- inserire un indirizzo mail (privato o istituzionale) 
- spuntare  “accetto privacy policy” 
- cliccare su “continua”  

 
 

- rispondere YES/NO alle 3 domande sull’università USC (basta osservare la 
schermata per rispondere) e cliccare su “Send” 

 

http://www.d3mobile.es/


 
- scegliere la squadra da votare e cliccare sul “play” per visualizzare il modello 3D 

realizzato 

 

  
- selezionare la squadra desiderata cliccando sul “pallino bianco” (è possibile scegliere 

solo UNA squadra) 
- cliccare su “finisci di votare” 
- Controllare la mail che è stata inserita e validare il voto cliccando sul link  

(nel caso non si riceva la mail controllare nella cartella SPAM) 
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