
 
         Ministero della Salute 
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA 
  ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
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 “DAL LABORATORIO AL BANCO…DI SCUOLA!” 
SELEZIONE DI MATERIALE VIDEO, FOTOGRAFICO  

E/O CARTACEO SULLA MESSA IN SCENA  
DEGLI ATTI UNICI NELL’AMBITO DI “IL TEATRO DELLA SALUTE” 

 
ISCRIZIONE 

 
La scheda di iscrizione va compilata in ogni sua parte e inviata entro il 30 aprile 
2014 per partecipare alla prima edizione del concorso. 
 
SCUOLA 
Nome scuola ____________________________________________________________ 
Via_________________________________________________N°__________________
Città____________________________Prov.___________C.A.P.___________________
Telefono______________________email____________________fax_______________
Dirigente scolastico(nome)_______________________Email_____________________ 
Insegnante referente per la/le classi partecipante_____________________________ 
Tel.__________________email (eventuale email privata) _______________________  
Classe/i coinvolte_______________________________________________________ 
Titolo ATTO UNICO prescelto______________________________________________ 
Tipologia di materiali che si intende inviare da presentare ai fini della valutazione 
(video, foto, materiale cartaceo) 
______________________________________________________________________ 
Fornire indicazioni sulla modalità di invio degli 
elaborati________________________________ 
N.B. In fase di iscrizione è possibile anche fornire dato indicativo sugli elaborati che si intende produrre e 
sulle modalità di invio e produrre elaborati o utilizzare modalità diverse da quelle indicate.  

 
La classe partecipante è a conoscenza che: GLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE 
INVIATI ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO c.a., farà fede timbro postale per gli 
invii cartacei e la data di invio per la spedizione on line o per email. 

 
 

LIBERATORIA 
 



Il sottoscritto in qualità di Dirigente scolastico 
dell’Istituto_____________________________, avendo acquisito il consenso dei 
genitori o soggetti esercenti la potestà dei minori interessati, 
 

AUTORIZZA  Sì /No (barrare) 
 
 

Il Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza 
alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute e la Direzione generale della 
comunicazione e delle relazioni istituzionali, all’utilizzo via internet dei materiali prodotti 
dagli studenti ai fini della partecipazione al bando di concorso.   

 
AUTORIZZA  Sì /No (barrare) 

 
La pubblicazione sul sito dei nomi degli alunni che hanno partecipato al concorso. 

 
AUTORIZZA  Sì /No (barrare) 

 
 

La pubblicazione sul sito dei dati della scuola.  
  
Si ribadisce che il materiale video, fotografico o cartaceo prodotto è stato messo in uso 
gratuito al Ministero della salute per finalità preventive no profit, fermo restando il 
riconoscimento della paternità delle opere. 
 
Data, 
 

In fede (firma del Dirigente scolastico) 
  

 


