
 

SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  CONCORSO DIDATTICO 

 ALLA SCOPERTA DEL GIRO D’ITALIA 
(Scadenza 3 giugno 2020) 

 

Il concorso è riservato agli alunni della scuola primaria e studenti della 
secondaria di I e II grado, pubbliche e private, dei seguenti comuni : Arquà 
Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Boara Pisani, Cinto Euganeo, Este, 
Galzignano, Monselice, Pozzonovo, Solesino e Stanghella. 
 

Da compilare - in ogni sua parte -  e inviare assieme all’elaborato nei modi indicati nel bando  alla: 

              Biblioteca di Monselice, via San Biagio,10  35043  MONSELICE PD 
 

==================================== 

 

Denominazione della scuola 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________             

Indirizzo________________________________________________________________________ 

 

Città___________________________________________________________________________ 

 

Mail della scuola e direzione didattica________________________________________________ 

 

Docenti referenti dell’iniziativa____________________________________________________ 

 

Telefono________________________________________________________________________ 

 

E-mail_________________________________________________________________________ 

 

Sezione di concorso: 

 Primaria     

 Secondaria di I grado     

 Secondaria di II grado     

 

Numero totale degli alunni/ studenti coinvolti nel  progetto_____________________________ 

 

 

Partecipa con un elaborato del tipo:  

 Ricerca dattiloscritta 

 Disegno o fumetto 

 Materiale fotografico 

 Elaborato artistico 

 Video  da inviare  tramite chiavetta USB 

 Presentazione multimediale da inviare  tramite chiavetta USB 

 Altro 

 

 



Titolo dell’elaborato_______________________________________________________________ 

 

Finalità ed obiettivi_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Idea o contesto di partenza_________________________________________________________ 

 

Collaborazioni esterne_____________________________________________________________ 

Punti di forza o di debolezza________________________________________________________ 

Possibili sviluppi_________________________________________________________________ 

Note finali e suggerimenti_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

********************* 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 (PRIVACY) E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 
UE N. 2016/679 

Informiamo che i dati forniti con la partecipazione al presente concorso “Alla scoperta del Giro d’Italia” formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il comune di Monselice e saranno 
usati esclusivamente per consentire lo svolgimento del concorso medesimo e per le manifestazioni ad esso connesse, ivi compresa la 
diffusione a mezzo pubblicazione cartacea e online di tutti i lavori pervenuti, delle immagini dell’evento di premiazione e la pubblicazione 
dei nominativi degli studenti autori degli elaborati. Il regolamento è disponibile nel sito del comune di Monselice. Segnaliamo che, nel 
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso 
libero espresso con l’adesione al concorso in oggetto, i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il mancato conferimento dei dati avrà come conseguenza l’impossibilità di partecipare al 
concorso in oggetto e di dare corso all’attribuzione dei premi. In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del 
comune i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.  
 

Firma del/i  docente/i referente/per accettazione della Privacy 

______________________________________________________________ 

 

 

Dichiaro di aver preso visione del  bando di partecipazione  reperibile nel sito 

www.bibliotecamonselice.it  

 

Data_______________                               _____________________________Timbro 

 

 

Firma del/i  docente/i referente/i 

______________________________________________________________ 

 

 

Gli insegnanti coordinatori dovranno allegare la presente scheda di progetto didattico, 
correttamente compilata in tutte le sue parti; firmata nella sezione relativa all’informativa sulla 
privacy e contenente tutti i dati che permettano la rapida identificazione dei partecipanti e del 
lavoro presentato. Gli elaborati e le schede descrittive devono pervenire – a mano o con il servizio 
postale - presso la Biblioteca di Monselice: via San Biagio, 10 – 35048 Monselice (PD) tel. 0429 
72628 entro il 3 giugno 2020 per tutte le sezioni del concorso, salvo diverso accordo con la 
segreteria.  

Tutte le informazioni saranno disponibili nel sito della biblioteca www.bibliotecamonselice.it - 
Segretario del concorso: Flaviano Rossetto, direttore della biblioteca. 

 

 

http://www.bibliotecamonselice.it/
http://www.bibliotecamonselice.it/

