Con il patrocinio di:

Premio:

S.p.A.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Da inviare via mail a: info@lamatitadelleidee.it e consegnare poi insieme all’elaborato.
Scuola dell’Infanzia …………………………………………………………………………………………………………………
Scuola Primaria …………………………………………………………………………………………………………………….

(inserire nome completo della scuola)

Via ………………………………………….....…... Città …………………......……......….. Cap ……………...…. Prov ……...........
N. tel. ……………………………………………........………

Fax ……………………………………………………........……..

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Squadra/Team ………………………………………………………………………………………………………………………
(ciascuna scuola può iscrivere più squadre)

Persona di riferimento ………………………………………………… e-mail……………………………………………......……
Ruolo ricoperto all’interno della scuola ……………………………………………………………….....…………….............………..
Dirigente Scolastico ………………………………………………………. e-mail …………………………………………………
presa visione del bando di concorso Giotto-FILA “La matita delle idee” 2015/2016, pubblicato sul sito www.
fila.it – sezione “a scuola” - desidera par tecipare alla selezione del progetto “CRESCERE È UN’ARTE” per
l’assegnazione dei premi in palio. La scuola autorizza FILA SpA a pubblicare il proprio progetto sul sito,
nella comunicazione, su un eventuale catalogo o volume, sulla stampa o ad esporlo in occasione di eventi o
manifestazioni, per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione degli autori.
Inoltre, la scuola autorizza FILA SpA ad inviare informativa rispetto allo svolgimento dell’attuale concorso o di
futuri concorsi all’indirizzo sopra ripor tato.

Data ________________________________

Timbro della scuola ____________________________________

Elaborato n.______________________________________________ (non compilare, campo riservato al curatore del concorso)
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 15.00
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