
       

  
 

Allegato 1  

 

MODULO DI CANDIDATURA 

CONCORSO EDUCATIVO anno scolastico 2020/2021 

 

Spett.le 

Consiglio regionale della Valle d’Aosta 

consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it  

  e p.c. istruzione@pec.regione.vda.it  

PROGETTO: 

󠄀 LA COMMUNE À L’ÉCOLE - a.s. 2020/2021 

󠄀 UN CONSEIL POUR L’ÉCOLE - a.s. 2020/2021 

 

CATEGORIA: 

󠄀 Scuola dell'Infanzia 

󠄀 Scuola Primaria 

󠄀 Scuola secondaria di 1° grado 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA: ___________________________________________________ 

 

PLESSO/SEDE: ____________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO: _______________________________________________________________ 

 

SEZIONE/I O CLASSE/I: ______________________________________________________ 

 

N. ALUNNI: _______________________________________________________________ 

 

NOME E COGNOME DELL’INSEGNANTE REFERENTE: ________________________________ 

 

RECAPITO TELEFONICO E INDIRIZZO EMAIL: ______________________________________ 

   



       

  
 

 

Inserire nome e cognome, in ordine alfabetico, dei ragazzi facenti parte della/e sezione/i o classe/i 

sopraindicate:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



       

  
 

   

Si necessita del mezzo di trasporto a carico dell’amministrazione per l’eventuale trasferimento ad Aosta in 

occasione della premiazione del concorso, prevista nel mese di maggio 2021 con modalità da definire in 

relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica in corso 

󠄀 SI   󠄀 NO 

In caso di risposta affermativa, si chiede di precisare nelle note l’eventuale presenza di alunni/studenti 

diversamente abili (con problemi motori). Tale informazione numerica è finalizzata esclusivamente 

all’organizzazione dell’eventuale servizio di trasporto a carico dell’Amministrazione qualora richiesto.  

 

NOTE: ____________________________________________________________________  

   

Con la sottoscrizione del modulo accetto integralmente tutte le condizioni specificate nel Regolamento del 

concorso educativo di cui dichiaro di aver preso integrale visione.  

 

Dichiaro inoltre: 

- di aver preso atto che la scadenza per la consegna dell'/e opera/e è fissata a giovedì 20 maggio 2021 

(termine prorogato); 

- di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 secondo quanto indicato 

nell’informativa di cui all’art. 13 del regolamento e con le modalità ivi previste;  

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, raccolti 

esclusivamente per le finalità connesse al progetto. I dati personali acquisiti saranno trattati 

esclusivamente dal Consiglio regionale e dalle Istituzioni che si occupano dell’organizzazione del 

concorso e non saranno ceduti a terzi.  

 

DATA _______________________ 

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ____________________________________________  


