
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Associazione Turistica Pro Loco di Donada 
Istituto Comprensivo di Porto Viro 

 Concorso 2022 “L’Uovo di Pasqua più originale” 
MODULO DI ISCRIZIONE 
Da consegnare entro il 15/03/2022 

 
GRUPPO (3 partecipanti)         INDIVIDUALE 

Barrare casella che interessa 
 

domanda da inviare tramite e-mail: presidente@prolocodonada.it 
o via fax al n. 0426/323330 

Cognome e Nome del Singolo partecipante se la partecipazione è individuale 
 ………………………..………………………………………………………………………………………………… 
oppure nominativi del gruppo: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Cognome e Nome Insegnante/i…………………………………………………………………………….  
……..………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 Tel………………..…………. Cell………………………………………………………………….………………..  ….   
 email………………………………………………….……………………………………………………………………..… 
 Classe:………………sez.:………… Plesso…..……..………………………………………………………………. 

Nel caso di gruppi i dati telefonici si riferiscono alla scuola 
 

 
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del regolamento. In conformità a 
quanto stabilito dalle Leggi 675/96 e 196/2003 e Regolamento UE 679  sulla tutela della 
privacy, i partecipanti al concorso danno l’autorizzazione al trattamento dei propri dati 
personali ed alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori.  

 
 
 

Data …………………………………    Firma__________________________ 
                       
                                                                      (per i gruppi firma dell’insegnante di riferimento) 
                           
               

 
Piazza Marconi n. 37 45014 PORTO VIRO Tel. 0426/322020 

www.prolocodonada.it  mail:presidente@prolocodonada.it 

Associazione Turistica Pro Loco di Donada 
Istituto Comprensivo di Porto Viro 

 Concorso 2022 “L’Uovo di Pasqua più originale” 
MODULO DI CONSEGNA LAVORO 

ENTRO  SABATO 26 MARZO 2022 

             GRUPPO (3 partecipanti)       INDIVIDUALE   
Barrare casella che interessa 

 
Cognome e Nome del Singolo partecipante se la partecipazione è individuale 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
oppure nominativi del gruppo: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Cognome e Nome Insegnante/i…………………………………………………………………………….  
……..………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 Tel………………..…………. Cell………………………………………………………………….………………..  ….   
 email………………………………………………….……………………………………………………………………..… 
 Classe:………………sez.:………… Plesso…..……..………………………………………………………………. 

Nel caso di gruppi i dati telefonici si riferiscono alla scuola 
 

TITOLO DELL’OPERA 
(allegare anche eventuale scheda progetto) 

 

…..………………………………………………………………………….………………. 
 
 La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del regolamento. In 
conformità a quanto stabilito dalle Leggi 675/96 e 196/2003 e Regolamento UE 679 
sulla tutela della privacy, i partecipanti al concorso danno l’autorizzazione al 
trattamento dei propri dati personali ed alla loro utilizzazione da parte degli 
organizzatori.  
 

 
  Data …………………………………    Firma__________________________ 

 
                                                    (per i gruppi firma dell’insegnante di riferimento) 
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 Incollare questo modulo debitamente compilato sul retro del lavoro   
                                                          


