
CONCORSO SCOLASTICO MUNICIPALE 

Anno scolastico 2017/ 2018 
“I Giovani e la Memoria” 

 
SCHEDA DI TRASMISSIONE ELABORATI 

 

 Scuola* 

 ________________________________________________________________________  

Istituto Comprensivo 
______________________________________________________________________ 

 Via / Piazza ___________________________________________ n° _________Cap___________  

Città ______________________________________Prov.______________ Municipio___________ 

*indicare oltre al nome se secondaria di primo o secondo grado  

 
-IL MATERIALE CHE VIENE TRASMESSO E’ STATO PRODOTTO DA:  

Classe/i ____________________ __________________               Numero alunni __________  

Titolo 
dell’eleborato_____________________________________________________________________ 

Oppure  
Alunno o gruppo di alunni: (nominativi)  
___________________________________________________________              della classe  

 ___________________________________________________________              della classe  

 ___________________________________________________________              della classe  

 ___________________________________________________________              della classe  

 ___________________________________________________________              della classe  

 
Docente referente ______________________________________________________________  

Recapito del referente tel. ___________________ e mail _________________________________  
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-SEZIONE DI CONCORSO PER CUI SI TRASMETTE L’ELABORATO FINALE 

[ ] sez. A  

[ ] sez. B  

 (se si presentano lavori su più sezioni barrare più voci e accanto ad ogni voce mettere i riferimenti della classe o degli 
alunni se il lavoro è in gruppo o dell’alunno se il lavoro è individuale) 

 
 -BREVE PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO/I (in stampatello)  

1)______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
2)______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
3)______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
4)______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
5)______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
(in caso d’invio di più elaborati indicare nella descrizione il nome della classe, o degli alunni, e il titolo dell’elaborato e la 
sezione di riferimento nel bando) 

In qualità di Dirigente Scolastico nell’inviare il materiale per la partecipazione al Concorso, dichiaro di 
conoscere e di accettare la Dichiarazione di Responsabilità allegata. 

 
 Luogo e data_____________________ ____ 

 
 Timbro e firma del Dirigente Scolastico 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 
Istituto __________________________________________________________________________  

Via / Piazza __________________________________________________ n°_____Cap________ 

Città _______________________Prov. ________Municipio___________  

 
Con riferimento al materiale trasmesso che costituisce l’Elaborato di Partecipazione al Concorso, il 
sottoscritto dichiara quanto segue:  

1) di autorizzare l’uso divulgativo (tramite televisione, internet, stampa, eventi, ecc.) di ciascuna delle 
opere presentate per il concorso, come previsto dal relativo bando;  

2) di aver ottenuto dagli esercenti la patria potestà sugli studenti minori, inclusi nell’elenco nominativo 
sopra riportato, il consenso alla divulgazione di ciascuna delle opere presentate per il concorso, sopra 
descritte; 

 3) di essere in possesso della prescritta dichiarazione rilasciata dagli autori, da cui risulta che ciascuna 
delle opere presentate è originale e libera da qualunque vincolo che ne limiti l’esecuzione e la 
divulgazione;  

4) di sollevare gli organizzatori del concorso da qualsiasi responsabilità per l’eventuale smarrimento e/o 
danneggiamento delle opere presentate, che rimarranno in loro permanente disponibilità, a fini di 
documentazione; 

5) di garantire che ciascuna delle opere inviate in allegato è prodotto originale e di liberare gli 
organizzatori da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi titolo, avessero a 
eccepire sull’utilizzazione delle opere stesse, come prevista dal bando.  

 
Luogo e data_____________________  

 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico 
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