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ALLEGATO A  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico  

“Video Sconosciuti” – XVIII edizione 2021  
La sottoscritta,   

COGNOME NOME    Prof.ssa    Regina Ciccarelli  

nella qualità di dirigente scolastico   

NOME DELLA SCUOLA IC           “ IC Alda Faipo’ ” 

CITTA’    GESSATE  CAP   20060 

INDIRIZZO VIALE EUROPA  N. 2       PROV.  MI 

TELEFONO 02/95781004    E-MAIL    miic8a6001@istruzione.it 

SITO WEB     https://icgessate.edu.it/site/ 

Si chiede l’ammissione al concorso per il seguente lavoro   

Si presenta il lavoro proposto in questo concorso,   come una libera composizione fotografica di soggetti  

realizzati dagli alunni della classe 2 A dell’IC “A FAipo di Gessate”. Queste foto hanno come oggetto di 

inquadratura le proprie mani aperte a raccogliere le speranze di realizzare il proprio sogno e progetto di 

vita. Le difficoltà che i ragazzi sentono di attraversare in questo momento così difficile per se stessi e  per 

il mondo intero, la fatica che stanno provando nell’alternanza delle lezioni in presenza, lo sgomento 

nell’assistere alle sofferenze della propria famiglia, non impediscono a questi studenti di sognare e 

progettare il loro futuro, sentono così di essere chiamati a sfidare audacemente  i propri limiti. 

TITOLO DEL VIDEO   “ Le mie mani, il mio futuro ” 

(Nella ipotesi di più video, occorre compilare una scheda per ciascuno di esso).  

  

  ☒Barrare la casella se disponibili a partecipare con la/le classi alla manifestazione di premiazione 

prevista nel mese di Ottobre 2021.  

  

A tal fine dichiaro che: docente Referente del Progetto   

COGNOME NOME   Prof. Tancredi Michele 

Riferimenti/Recapito  

TELEFONO   3383570304     E-MAIL  micheletancredi@libero.it  

Data 18/04/2021  FIRMA ________________________________  

  

Informativa privacy  

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (D.L. 196/2003 e del GDPR 679/2016), si fa 

presente che i dati personali raccolti per effetto della partecipazione alla XVIII Edizione del Concorso 

Nazionale di Giornalismo Scolastico “Video Sconosciuti” saranno trattati dal Comitato  esclusivamente 

per lo svolgimento del concorso in questione e per le manifestazioni ad esso connesse, ivi compresa la 

diffusione a mezzo pubblicazione cartacea e online di tutti i lavori pervenuti e delle immagini dell’evento 

di premiazione, così come specificato nel bando di concorso.   

  

  

Data    18/04/2021   FIRMA ________________________________  

  

 Scadenza: 30 giugno 2021 
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