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Prima edizione del concorso scolastico 

FANTASTICANDO… 
RODARI 

SCHEDA DI ADESIONE 

 
Riservata alla Segreteria del concorso 

 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutto il regolamento INVIATO. 

 

CATEGORIA

: 

 Categoria Piccolissimi  Rodari: studenti Scuola Infanzia e I, II e III classi Scuola 
Primaria;  

 Categoria giovani Rodari : studenti di IV e V Scuola Primaria e  I, II e III classi 
Scuola Secondaria di I grado 

 

 

 Sezione A: Letteraria (Fiabe, favole, poesie  e filastrocche). 

 Sezione B: Artistica (Tavole illustrate, fumetto, cartellone, disegno)   
 Sezione C: Musicale (Canzone, coreografia, ballo ). 
 

 

o  Opera collettiva /gruppo classe: (indicare classe, sezione e DOCENTE 

referente)……………….…………………………………………………….............. 

o Opera collettiva/ gruppo di alunni (indicare classe, sezione, nome alunno referente/docente 

referente)……………………………………………………………………………………. 

o  Opera individuale( indicare nome alunno e classe di 

appartenenza)………………………………………………………………………………… 

 

COGNOME _______________________  NOME____________________ 

(autore dell’opera/docente referente/ Dirigente Scolastico/genitore dell’alunno/legale 

rappresentante) 

 

ISTITUTO 

SCOLASTICO___________________________________________________________________ 

                                                 

 COMPILARE TANTE SCHEDE DI ADESIONE QUANTE SONO LE CATEGORIE per 

tipologia di scuola (infanzia, primaria; primaria, scuola I Grado)in sintesi, compilando ogni volta i 

dati relativi alle opere; oppure TANTE SCHEDE DI ADESIONE quante sono le opere presentate. 
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Veglie, Leverano e Carmiano 

 

 

CITTA' _____________________________________ CAP _____________ 

 

TEL _______________________  CELLULARE__________________________  

 

E-MAIL ____________________________________________________ 

 

TITOLO/I DELLE OPERE _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

BREVE DESCRIZIONE (solo per la tipologia B e C ) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

- IL sottoscritto, autore delle opere /docente referente/ Dirigente Scolastico/genitore dell’alunno in 

qualità di legale rappresentante dichiara che tali opere sono di  creazione dell’autore/autori indicati 

ed è responsabile del contenuto; 

 

- Autorizza la pubblicazione e diffusione delle opere anche se non premiate o segnalate senza che 

nulla sia dovuto all’autore. Autorizza l’indicazione del suo  nome e cognome ad ogni utilizzo 

all’interno del concorso/premiazione. 

 

- Autorizza inoltre la pubblicazione del nome e delle foto della cerimonia di premiazione, solo 

relativamente al bando FANTASTICANDO… RODARI 

-Esonera l’organizzazione da eventuali disguidi postali, danneggiamenti o mancati recapiti; 

- Accetta che le opere inviate non vengano restituite. 

 

Per informazioni, contattare la professoressa Valentina Chiriatti, referente della Biblioteca 

Scolastica. 

 

 

Data _________________  

FIRMA ______________________________ 

 

 

Segreteria del concorso presso 

Biblioteca SCOLASTICA,  Via Bonfante n. 83/85 - 73048 NARDO' 

Mail: leis02300b@istruzione.it;  
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