
 

PROGETTO LIFE15 GIE/IT/897 NET PRO NET 

Racconta la Biodiversità della tua Natura 2000 - MODULISTICA DEL CONCORSO  

Sezione COLLETTIVA – Categoria DISEGNO Pagina 1 

 

Racconta la Biodiversità della tua Natura 2000 
MODULISTICA DEL CONCORSO – Allegato 1 
Sezione COLLETTIVA – Categoria DISEGNO 

 

Questa categoria è rivolta alle classi prime della Scuola primaria i cui alunni desiderino 

partecipare raccontando la biodiversità dei siti della Rete Natura 2000 del Molise attraverso un 

disegno realizzato collettivamente. Gli stessi alunni potranno anche partecipare singolarmente alla 

Sezione Individuale attraverso la realizzazione di foto.  

  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(compilare in ogni parte in modo chiaro e leggibile) 

 
DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO: ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO: …………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL e TELEFONO:………………………………………………………………………………………. 

DOCENTE REFERENTE (Nome e Cognome, materia, e-mail, telefono): …………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

CLASSE E SEZIONE …………………….…….. N° Alunni …………………………………………… 

N° Alunni che hanno partecipato alla realizzazione del DISEGNO: ……………………………… 

Come è stato realizzato ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………….…. 

Titolo del DISEGNO : ………………………..……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nome del file inviato in formato jpg/jpeg: ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DATA ………………………...  FIRMA(docente referente)………………………………………………. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs N. 196 del 30 giugno 2003. 



 

PROGETTO LIFE15 GIE/IT/897 NET PRO NET 

Racconta la Biodiversità della tua Natura 2000 - MODULISTICA DEL CONCORSO  

Sezione COLLETTIVA – Categoria DISEGNO Pagina 2 

 

Racconta la Biodiversità della tua Natura 2000 
MODULISTICA DEL CONCORSO – Allegato 1 
Sezione COLLETTIVA – Categoria DISEGNO 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DA ALLEGARE AL DISEGNO INVIATO 

(compilare in ogni parte in modo chiaro e leggibile) 
 

Nome del DISEGNO: ……………………………………………………………………………………….. 

Nome del file inviato:  ……………………………………………………………………………………… 

Parole chiave ………………………………………………………………………………………………… 

Se rappresenta una stagione e/o un anno in particolare:  ………………………………………….. 

Se rappresenta un luogo (denominazione località, comune, codice o nome ZPS/SIC): …………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Descrivere il DISEGNO (massimo 1000 caratteri – spazi inclusi): ……………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Raccontare la motivazione della scelta del/dei soggetto/i ed il legame che ha/hanno con il 

tema (significato, bellezza, simbolismo/rappresentazione, minacce/pericoli, buone pratiche, altro…) 

(massimo 1000 caratteri – spazi inclusi):  …………………………………..………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LIBERATORIA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(compilare in ogni parte in modo chiaro e leggibile da parte del docente) 

 
OGGETTO: Autorizzazione alla pubblicazione di immagini e testi  relativa al concorso “Racconta la 

Biodiversità” della tua Rete Natura 2000 indetto dalla LIPU e dagli altri enti promotori/partner. 

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………………………………………... 

nato/a a ……………………………………………………... il …………………………………… 

residente in ………………………………………………………………………………………… 

Comune ……………………………………………………… CAP ……………………………… 

In qualità di docente rappresentante della Classe …………. Sezione …………………… 

Istituto Scolastico  ………………………………………………………………………….......... 

 Indirizzo ……………………………………………………………………………………………. 

 Dichiara con la presente di autorizzare alla pubblicazione, alla divulgazione e alla diffusione, 

anche tramite web (siti, social network, blog, ecc.), delle immagini e dei testi realizzati dai 

propri alunni ed inviati per la partecipazione al concorso e specifica che nulla avrà da 

pretendere dalla LIPU per il loro utilizzo. Autorizza altresì all’utilizzo della pubblicazione dei 

dati del proprio Istituto. Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs N. 196 del 

30 giugno 2003. 

 Allega autorizzazioni/liberatorie per l’uso delle immagini, sottoscritte dai genitori degli alunni 

della propria classe. O SI / O NO   

                   Luogo e Data                                                                 Firma  

……………………………………………....                 …..………………………….…………………………………. 
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LIBERATORIA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(compilare in ogni parte in modo chiaro e leggibile da parte di ciascun genitore) 

 
OGGETTO: Autorizzazione alla pubblicazione di immagini e testi  relativa al concorso “Racconta la 

Biodiversità” della tua Rete Natura 2000 indetto dalla LIPU e dagli altri enti promotori/partner. 

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………………………………………... 

nato/a a ……………………………………………………... il …………………………………… 

residente in ………………………………………………………………………………………… 

Comune ……………………………………………………… CAP ……………………………… 

In qualità di genitore di …………………………………………………………………………... 

 nato/a il …………………………………… Classe …………. Sezione …………………… 

Istituto Scolastico  ………………………………………………………………………….......... 

 Indirizzo ……………………………………………………………………………………………. 

Dichiara di autorizzare l'utilizzo dell'immagine del proprio figlio/figlia e/o della propria persona per 

la pubblicazione, la divulgazione e la diffusione tramite web qualora comparisse: 

 nelle foto inviate per la partecipazione al concorso: O SI / O NO   

 nelle foto dei partecipanti e/o dei premiati al concorso: O SI / O NO   

 nelle foto/riprese effettuate durante le celebrazioni “Natura 2000 Day”:  O SI / O NO   

                   Luogo e Data                                                                 Firma  

……………………………………………....                 …..………………………….…………………………………. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs N. 196 del 30 giugno 2003. 

 


