ALLEGATO A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico
“Video Sconosciuti” – XVIII edizione 2021
Io sottoscritto/a,
COGNOME NOME ______________________________________________________________
nella qualità di dirigente scolastico
NOME DELLA SCUOLA __________________________________________________________
CITTA’________________________________________________CAP _____________________
INDIRIZZO ___________________________________________N. ______ PROV. __________
TELEFONO___________________ E-MAIL __________________________________________
SITO WEB ______________________________________________________________________
Si chiede l’ammissione al concorso per il seguente lavoro
(di cui si allega breve relazione di presentazione)
TITOLO DEL VIDEO ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(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 ______________________________________________________________
Riferimenti/Recapito
TELEFONO ___________________ E-MAIL __________________________________________
Data ____________________

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 ____________________

FIRMA ________________________________

Scadenza: 30 giugno 2021
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ALLEGATO B
(CARTA INTESTATA SCUOLA/ISTITUTO)

FAC-SIMILE LIBERATORIA

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Dirigente Scolastico
del/la___________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
Tel./Fax__________________ e mail__________________________________________________
visti gli atti di ufficio
DICHIARA
che sono giacenti presso la segreteria della scuola le autorizzazioni individuali degli alunni per la trasmissione,
sia in televisione che su internet, delle immagini relative al lavoro svolto dal titolo
________________________________________________________________________________
realizzato da ______________________________________________________________________ e
spedito al concorso nazionale di “Video Sconosciuti” (edizione 2021), organizzato dalla Pro Loco – 53025
Piancastagnaio (SI) – Casella Postale 2 - o in formato digitale alla email info@emerotecapiancastagnaio.it

Data ______________________

In Fede
Il Dirigente Scolastico
__________________________

(Non è riportato l’elenco degli alunni in quanto non espressamente richiesti)
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