PROGETTO “LA MIA ALTERNANZA: IL RACCONTO DI UN’ESPERIENZA DI VALORE”
Giornata Nazionale della Scuola

LA MIA ALTERNANZA
Concorso diretto agli studenti di scuola media secondaria di secondo grado della provincia di Mantova
per la produzione di brevi video finalizzati a narrare in modo originale
la propria esperienza di alternanza

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Io sottoscritto (nome) ……………………………………………………. (cognome) ………………………………………………………..
nato il (gg/mm/aaaa) ……………………………………………………
a (comune) ………………………………………………………. (sigla prov.) ………………,
residente in via ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(comune) ……………………………………………………………………. (sigla prov.) ………………,
tel1. ………………………………………, indirizzo mail2: …………………………………………………………………………………………..
frequentante la classe

 3°
 4°
 5°

della scuola ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDO DI
Partecipare al concorso LA MIA ALTERNANZA con il video
(titolo del video)………………………………………………………………………………………………………….
 di cui allego il DVD
 che ho caricato sul canale privato youtube: …………………………………………………………………………………………….

Allo scopo:
 descrivo il messaggio proposto nel video con il seguente tweet (fino a 140 battute)
 (nel caso di trasmissione tramite caricamento su youtube) descrivo il messaggio proposto nel video
con il seguente tweet inserito anche su youtube alla voce “descrizione” (fino a 140 battute)

1

Si raccomanda di indicare il numero di telefono a cui il concorrente è correntemente disponibile

2

Si raccomanda di indicare un indirizzo mail correntemente utilizzato e verificato dal concorrente



dichiaro la mia disponibilità a partecipare, in caso di classificazione del video tra i 10 premiati,
all’evento di presentazione dei video e di consegna dei premi;



autorizzo a diffondere il video attraverso i canali ritenuti opportuni dall’organizzatore del
concorso, rinunciando, irrevocabilmente, a qualsiasi richiesta o pretesa in relazione ai diritti
d’autore.

(Luogo)…………………………., (data)…………………………………………
Firma dello studente
…………………………………………………………

Solo nel caso in cui lo studente che chiede di partecipare al concorso abbia meno di
18 anni:
Io sottoscritto (nome) ……………………………………………………. (cognome) ………………………………………………………..
nato il (gg/mm/aaaa) ……………………………………………………
a (comune) ………………………………………………………. (sigla prov.) ………………,
residente in via ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(comune) ……………………………………………………………………. (sigla prov.) ………………,

in quanto genitore (o tutore) dello studente autore del video in oggetto, confermo l’autorizzazione a
diffondere l’elaborato attraverso i canali ritenuti opportuni dall’organizzatore del concorso,
rinunciando per mio figlio (o per il minore di cui ho la tutela), irrevocabilmente, a qualsiasi richiesta o
pretesa in relazione ai diritti d’autore.

(luogo) ……………………………, (data)………………………….
Firma del genitore
.……………………………………………………

