
Bando di concorso
“Quel fresco profumo di libertà”

Quarta edizione

Allegato A - Scheda di partecipazione.

Titolo dell’elaborato di cui si richiede l’ammissione al concorso

Denominazione Istituto 

Codice mecc.  Ordine e grado 

 Se Scuola Sec. di II grado specifica la tipologia 

Classe/i  Indirizzo Istituto:      Numero    

Comune      Cap      Provincia  

Regione  Nome responsabile 

Qualifica del responsabile Docente Alunno

Recapiti telefoni del responsabile:  Fisso  Mobile 

Indirizzo e-mail 

Il responsabile dichiara sotto la propria responsabilità di aver letto i termini del bando e di accettarne tutte le 
condizioni specificate.

Città , 

  

Firma del responsabile

____________________________________________

Il/La sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione  
del presente modulo, autorizza il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Firma del responsabile

____________________________________________

Pulsante di scelta Pulsante di scelta
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Allegato B – Liberatoria

Istituto   

Cod. mecc.  Sito in via   n. 

 Città  Prov.  

Titolo dell’opera 

Tipologia dell’opera 

Se è stata selezionata la voce “Altro” specificare la tipologia: 

Il Dirigente scolastico          

in  ordine ai  contenuti  afferenti  l’opera  suddetta  autorizza  l’Associazione  di  promozione 

sociale  denominata  Centro  studi,  ricerca  e  documentazione  Sicilia/Europa  “Paolo 

Borsellino” - C.F. 97275520829 con sede legale in Palermo presso Piazza dei Quartieri n. 2  

ed i suoi eventuali aventi causa, a riprodurre ed utilizzare l’opera sopra descritta per scopi 

esclusivamente educativo-didattico e culturali.

Città  , 

        

_____________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL DIR. SCOL.
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Allegato C – Scheda sintetica del progetto.

TITOLO DELL’OPERA

ISTITUTO PROPONENTE 

Referente del progetto a cui chiedere eventuali chiarimenti/informazioni e suo recapito:

NOME    COGNOME 

TEL. (mobile)  e-mail: 

Numero complessivo di persone che hanno partecipato alla realizzazione del progetto: 

Di cui studenti n.  Altri soggetti interni all’istituto n. Altri soggetti esterni all’istituto n.  

Se hanno collaborato risorse esterne all’Istituto descrivere tipologia e ruolo ricoperto (Ad es: associazioni, 
imprese, singoli esperti, ecc…)

CARATTERISTICHE PROGETTO

Descrizione in breve:
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