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MODULO DI ISCRIZIONE  

concorso di podcast 

NOMADI CREATIVI 

per l’innovazione sociale e la crescita culturale 
 

 

ISTITUTO SCOLASTICO DOCENTE 

 

Nome Istituto*: …………………………………………….. 

 

Tipologia*: .………………………………………………… 

 

Indirizzo*: ………………………………………………….. 

 

Città e provincia*: …………………………………………. 

 

 

Docente di riferimento*: …………………………………… 

 

……………………………………………………………….. 

 

Recapito telefonico*: ..……………………………………. 

 

Indirizzo mail*: ……………………………………………. 

 

 

PARTECIPANTI AL CONCORSO 

 

Capogruppo
*
:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Recapito telefonico capogruppo*: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Indirizzo mail capogruppo*: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Classe*: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Altri studenti partecipanti (nome e indirizzo mail)*:……………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Il concorso prevede la partecipazione sia del singolo studente, sia di un gruppo di lavoro formato da più studenti o dal gruppo 

classe. Il presente modulo è valido per una sola iscrizione (singola o di gruppo). Qualora uno stesso Istituto volesse effettuare 

più iscrizioni, * sarà necessario compilare il presente modulo in tutte le sue parti per ogni studente o gruppo di studenti che 

desiderano prendere parte al concorso. 

 

Al momento dell’iscrizione sarà necessario: 

- sottoscrivere per accettazione la liberatoria e dichiarazione per la cessione di diritto d’immagine  

- prendere visione dell’informativa e dare il consenso al trattamento dei dati  

- consultare il regolamento del concorso 

 

Per maggiori informazioni e consegna modulo di iscrizione:  

 

Lorenzo D’Oria     ldoria@class.it    02 58219.241;  salonedellostudente@class.it   
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