
Bando di concorso non competitivo  
per alunni ed alunne sul tema: “il tuo quartiere, la tua città” 

MODULO DI ISCRIZIONE da presentare entro il 29 novembre 2019 

□ ISCRIZIONE INVIDUALE 

Nome _______________________   Cognome  _______________________   Età _______ 

Scuola _________________________________________________   Classe _____________ 

Nome e cognome dell’insegnante __________________________________________________ 
(se l’iscrizione viene fatta nel contesto scolastico)  

□ ISCRIZIONE COLLETTIVA (DI GRUPPO) 

Nome e cognome dell’insegnante __________________________________________________ 
(se l’iscrizione viene fatta nel contesto scolastico)  

□ ISCRIZIONE COLLETTIVA (DI CLASSE) 

Scuola _________________________________________________   Classe _____________ 

Nome e cognome dell’insegnante __________________________________________________ 
(se l’iscrizione viene fatta nel contesto scolastico) 

La mappa del cuore che si intende realizzare sarà basata su uno dei seguenti metodi:  
(è possibile una sola scelta): 

□ SCRITTURA  □ IMMAGINE  □ PAROLA 

 

Nome Cognome Età Scuola Classe

Il concorso è realizzato da Il Pettirosso APS 
in collaborazione con bct – biblioteca comunale terni 
nell’ambito del progetto “Il mondo in un cortile” 
sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese



Per la preparazione preliminare della mappa e la successiva partecipazione con concorso 
si chiede la realizzazione del laboratorio narrativo gratuito? (Si tratta di 5 incontri da svolgere 
in classe, per un totale di 5 o 6 ore, come illustrato nella scheda informativa del bando di concorso 
non competitivo) 

□ SI, quindi sarete ricontattati per la programmazione del laboratorio 

□ NO 

CONTATTI 
 
Nome e cognome di una persona di riferimento. Attenzione: per le iscrizioni (individuali, di 
gruppo o di classe) fatte nel contesto scolastico è richiesto il contatto di un insegnante; per quelle 
al di fuori del contesto scolastico è richiesto il contatto di un genitore. 

Nome _______________________   Cognome  _______________________ 

E-mail: _________________________________      Cell: ___________________ 

Se l’iscrizione viene fatta nel contesto scolastico, aggiungere: 

E-mail della scuola: _________________________________      Telefono: __________________ 

        Firma dell’insegnante o del genitore 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti vengono utilizzati con l'unica finalità di contattarla per l'iniziativa in oggetto; 
eventualmente e solo per i dati di contatto, potranno essere utilizzati per comunicarle altre attività e progetti 
dell'Associazione Il Pettirosso attraverso mailing-list e newsletter (Es: mailchimp) o messaggi (SMS/
Whatsapp). I dati saranno custoditi dall'Associazione e dalla bct secondo le vigenti norme a tutela e non 
saranno ceduti a terzi. In qualsiasi momento ha il diritto di verificarne la correttezza, di rettificare eventuali 
inesattezze o di chiederne la cancellazione. Il titolare del trattamento è l'Associazione di promozione 
sociale Il Pettirosso con sede a Terni in Corso Vecchio n. 120 c/o Monimbò. Per maggiori informazioni e 
richieste: info@associazioneilpettirosso.org.  
□ Autorizzo e acconsento a ricevere informazioni sulle prossime attività ed iniziative dell'Associazione Il 

Pettirosso 
□ Autorizzo, limitatamente all'organizzazione della caccia al tesoro 

        Firma dell’insegnante o del genitore 

Per ulteriori informazioni: Sala Tweenager, bct – Biblioteca Comunale Terni – Piazza della 
Repubblica, 1, 3° piano. Telefono 0744/549078. E-mail: bcttweenager@comune.terni.it.

Il concorso è realizzato da Il Pettirosso APS 
in collaborazione con bct – biblioteca comunale terni 
nell’ambito del progetto “Il mondo in un cortile” 
sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese
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