Illustro l'Opera - Sogno di una notte di mezza estate
V ed. del concorso nazionale per le scuole dell'infanzia e primarie (2016/17)
Modulo di iscrizione
Si prega di digitare i dati direttamente nei campi sottostanti, compilare tutti i campi richiesti, salvare il modulo
compilato sul proprio pc ed inviarlo a iscrizioni@lilopera.it entro il 18/12/2016.
Con l’invio dei dati di iscrizione, la scuola, il docente responsabile e i membri del gruppo partecipante dichiarano di accettare
integralmente e di rispettare il Regolamento del progetto, pubblicato sul sito web www.lilopera.it.
Con il medesimo invio i citati soggetti acconsentono al trattamento dei dati personali per le finalità collegate allo svolgimento del
progetto e per eventuali comunicazioni relative a future iniziative didattiche di Lilopera. I dati potranno essere comunicati, per le
finalità già illustrate, esclusivamente a soci e collaboratori del Titolare del trattamento e non saranno ceduti a soggetti terzi. E’ Vostra
facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/03. Il Titolare del trattamento
dei dati è l’Associazione Lilopera, con sede in Via B. Croce, 19 - 26900 Lodi - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06968040961 – Tel.
+39.02.39435100 – E-mail: info@lilopera.it, nella persona del suo legale rappresentante.

Nome e cognome del docente responsabile del gruppo:
________________________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail del docente responsabile:
________________________________________________________________________________________________
Tel. cellulare del docente responsabile:
________________________________________________________________________________________________
Tipologia e denominazione della scuola (o scuola capofila se gli studenti partecipanti provengono da più scuole):
________________________________________________________________________________________________
Indirizzo completo della scuola:
________________________________________________________________________________________________
Telefono della scuola:
________________________________________________________________________________________________
N° dei bambini che compongono il gruppo:
________________________________________________________________________________________________
Classe/i presente/i nel gruppo (esempio 2° B; 3°A e 3°C; ecc.):
________________________________________________________________________________________________
Categoria del concorso per la quale si partecipa (si ricorda che è possibile partecipare solo ad una categoria):
 Libro illustrato

 Disegni delle scene

 Figurini

E’ già stato versato il contributo alla campagna Unicef “Bambini in pericolo”? Se sì indicare la data del bonifico, grazie
________________________________________________________________________________________________

