
 
 

SCHEDA DI ADESIONE ISTITUTO  
al Bando di Concorso 

 
“Famiglia, lavoro e tempo libero attraverso la calzatura” 

a.s. 2013-2014 

 
da inviare obbligatoriamente via fax al numero 02 48005833,  

ed eventualmente in originale via posta, entro il 5 maggio 2014 
 

DEBITAMENTE COMPILATA IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dirigente scolastico dell’Istituto*……………………………………………………………………………………… 
 

 
    Scuola del 1° ciclo  indicare se (    scuola primaria    scuola secondaria di 1° grado) 
       

    Scuola del 2° ciclo indicare se          
 

                           Liceo 
                       Istituto professionale  (     settore industria       settore artigianato)                      

                       Istituto tecnico (     settore economico         settore tecnologico) 

 
   Agenzia formativa    IFTS          ITS          ISIA            
            

 
Indirizzo*………………………………………………Città…………………………….Prov……..Cap………………… 
 
Indirizzo mail……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Telefono……………………………………………………..Fax………………………………………………………………… 

 
Intende aderire al Concorso Assocalzaturifici-MIUR “Famiglia, lavoro e tempo libero 

attraverso la calzatura” indetto da ANCI Servizi Srl per l’anno scolastico 2013-2014 
con l’iscrizione della/delle classe/i......................................................................... 
 
*nel caso l’Istituto abbia più di una sede o sia un Istituto di tipo comprensivo indicare 
la denominazione e l’indirizzo più pertinente alle classi partecipanti al Concorso e/o 

comunque la denominazione e l’indirizzo a cui si intendono ricevere e al quale devono 
essere intestate tutte le comunicazioni, gli attestati di partecipazione e gli eventuali 

riconoscimenti. 
 
Data           Firma e timbro del Dirigente scolastico 

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

 
                                                   
 

 

 



 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE INSEGNANTE referente  

al Bando di Concorso 
 

“Famiglia, lavoro e tempo libero attraverso la calzatura” 
a.s. 2013-2014 

 
 

 

da inviare obbligatoriamente via fax al numero 02 48 00 58 33,  

ed eventualmente in originale via posta, entro il 5 maggio 2014 
 

DEBITAMENTE COMPILATA IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo email*…………………………………………………………………………………….. 
 
Telefono……………………………Cellulare*……………………………………………….Fax…….…… 

 
Partecipa al concorso con la/e classe/i……………………………………………………………………………… 

 
Dell’Istituto*……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
    Scuola del 1° ciclo  indicare se (    scuola primaria    scuola secondaria di 1° grado) 

 
    Scuola del 2° ciclo indicare se          
 

                           Liceo 
                       Istituto professionale  (     settore industria       settore artigianato)                      

                       Istituto tecnico (     settore economico         settore tecnologico) 

 
   Agenzia formativa    IFTS          ITS          ISIA            
            
Inserire qui di seguito i nomi degli altri insegnanti, le cui classi partecipano al 
Concorso, con eventuali recapiti email* e cellulare*: 

 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 
 (* dati preferiti ai fini organizzativi) 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizza il trattamenti dei dati personali ai soli scopi 
istituzionali di ANCI Servizi Srl. 

 
        Data                       Firma  

 
............................................                 ................................................... 
 

 



 
                                               

 
SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

 

DA ALLEGARE AI LAVORI entro il 30 giugno 2014 e non anticipare via fax  
 

per la partecipazione al Bando di Concorso 

“Famiglia, lavoro e tempo libero attraverso la calzatura” 
a.s. 2013-2014 

 
DEBITAMENTE COMPILATA IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indirizzo……………………………………………..Città…………………………………………….Prov……..Cap…… 
 

Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Telefono ……………………………………………………..Fax…………………………………………………………….… 
 
Genitore o tutore di …………………………………………………………………………………………………….…... 

 
che frequenta la scuola………………………………………………..classe………………sezione………….... 

 
in via/piazza……………………………………………………….città……………………………………..prov……….. 

 
Lo/a autorizza a 

 

Partecipare al Concorso Assocalzaturifici–MIUR “Famiglia, lavoro e tempo libero 
attraverso la calzatura”, indetto da ANCI Servizi Srl per l’anno scolastico 2013-2014. 
Autorizza, inoltre, sin d’ora, la pubblicazione di lavori presentati, nelle forme e 
modalità stabiliti dagli organizzatori del concorso, a titolo gratuito. 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizza l’utilizzo dei dati personali ai soli scopi 
istituzionali di ANCI Servizi Srl. 

 
Firma (obbligatoria per la partecipazione)………………………………………………………………. 
 

Autorizza la pubblicazione di nome e cognome dell’autore da parte di ANCI Servizi 
Srl, in caso di vincita del concorso. 

 
Firma…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


