Allegato A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
su carta intestata della scuola
Al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso “Porte d’Europa”

Con
la
presente,
si
trasmette
l’opera
realizzata
dalla/e
classe/i
della
scuola…………………………….. (indicare la scuola italiana) in collaborazione con la/le classe/i della
scuola ………….. (indicare la scuola europea), per la partecipazione al concorso “Porte d’Europa”.
Si attesta che, per la realizzazione dell’opera, le classi hanno realizzato percorsi laboratoriali e
formativi della durata complessiva di ………………ore. (almeno 10).
Si assicura la partecipazione della scuola …………………(indicare la scuola italiana) e della
scuola………………………(indicare la scuola europea), nel caso in cui l’opera venga selezionata,
ciascuna con una delegazione di 3 studenti e di 1 docente accompagnatore alle giornate formative
che si terranno a Lampedusa dal 30 settembre al 3 ottobre 2018, nonché la realizzazione di
laboratori sul tema e di iniziative di disseminazione.
Si ringrazia per l'attenzione.
Firma del Dirigente Scolastico
________________________

Allegato B
SCHEDA DI PROGETTO
(da inviare unitamente all’elaborato per il concorso “Porte d’Europa”)

Istituzione scolastica italiana: _____________________________________________________________
Regione:___________________________Città:___________________________ Provincia:__________
Via____________________________________________________________________CAP____________
Città___________________________________________________________________________________
Tel._____________________________ e-mail________________________________________________
Autore/i – Autrice/i:__________________________________________________________________
Classe:__________ Sezione:_________
Docente referente del progetto: __________________________________________________________
Riferimenti telefonici:___________________________________________________________________
e-mail_________________________________________________________________________________

Istituzione scolastica europea: ___________________________________________________________
Città:___________________________ Stato: _______________________
e-mail________________________________________________
Autore/i – Autrice/i:__________________________________________________________________
Classe:__________ Sezione:_________
Docente referente del progetto: __________________________________________________________
Riferimenti telefonici:___________________________________________________________________
e-mail_________________________________________________________________________________
Descrizione del percorso laboratoriale e/o formativo propedeutico alla realizzazione dell’opera
(massimo 3.000 battute):

Titolo dell’opera:_______________________________________________________________________
Breve descrizione dell’opera (massimo 20 righe)

Presentazione (in lingua inglese, massimo 300 parole)
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Allegato C
LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE
su carta intestata della scuola

Al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA

Il/La sottoscritto/a______________________________________, Dirigente scolastico dell’Istituto
________________________________,
con
riferimento
all’opera
dal
titolo______________________________________________________________, per il concorso “Porte
d’Europa” dichiara:
‐

‐

‐

di possedere tutti i diritti dell’opera e solleva il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero
essere sostenuti a cagione del contenuto dell’opera;
di concedere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la licenza d’uso a
titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e
su qualsiasi media o supporto (affissione, stampa, folderistica, pubblicazione on-line o altro);
di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 per tutti gli
adempimenti necessari all’organizzazione ed allo svolgimento del concorso.

Data ___________
Firma del Dirigente Scolastico
__________________________________________

Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore (196/03) ed
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati o
rettificati.
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Annex C
To be signed by the Principal of
the European school
To the Ministry of Education, University and Research
General Directorate for Students,
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA

COPYRIGHT RELEASE FORM FOR WRITTEN WORK, IMAGES, ARTWORK
I
hereby_______________________________,
school
_______________________________,
with
regard
“_________________________________________”,
submitted for the selection “Gateways to Europe” declare:
‐

‐

‐

Principal
of
to
the

the
work

school
titled

To be the owner of the work’s rights and to relieve the Ministry of Education, University and
Research of all responsibilities , costs and any burden that should be carried in reason of the
work ‘s content.
To grant the license of use to the Ministry of Education, Universities and Research, for free
and unlimited time for all purposes related to this initiative for all media and any kind of
support ( posters, printing, on-line publication, other…)
To authorize the data processing in compliance with Law 196/2003, for all purposes needed
for the organization and the competition.

Date

Signature of the School Principal
__________________________________________
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Allegato D
LIBERATORIA DEL SOGGETTO FOTOGRAFATO/FILMATO
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA

Il/La sottoscritto/a ___________________________ (nome della persona fotografata/filmata),
nato/a
a
____________________________,
il
____________________,
residente
a
_______________________________________________,
con
riferimento
all’opera
“____________________________________________________________”
presentata
dall’Istituto
___________________________, per il concorso “Porte d’Europa”, autorizza il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a pubblicare la propria immagine per tutti gli utilizzi
collegati alla suddetta iniziativa, senza riconoscimento di alcun corrispettivo.
Data:
Firma 1
__________________________________________

1

se minore, la firma deve essere apposta da chi ne esercita la patria potestà
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Annex D
To the Ministry of Education, University and Research
General Directorate for Students,
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA
PHOTO/FILM RELEASE FORM

I hereby ___________________________, born at ____________________________, on
____________________,
resident
at
_______________________________________________,
photographed/filmed
in
connection
with
the
work
titled
“____________________________________________________________” submitted by the school
___________________________ for the selection “Gateways to Europe”, agree that the Ministry of
Education, University and Research may use my image for all the purposes linked to the initiative.

Date:
Signature 2
________________________________

2

I hereby certify and covenant that I am of legal age (a parent or legal guardian must sign for a minor)
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