
MODULO SCUOLE

La classe _________ dell'Istituto/L'Istituto scolastico ___________________________________ 

CODICE (se già richiesto in precedenza):__________________ 

Categoria (segnalare la categoria che interessa): 

Asilo Nido 
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria
Scuola Secondaria (scuole a indirizzo artistico) e scuole d’arte in genere

Indirizzo: __________________________________________________________________

Tel./Fax________________________________email: _________________________ 

Insegnante di riferimento ________________________

richiede di partecipare alla IV edizione del concorso 'Un segnalibro per la biblioteca'. 
Si accludono n. _____ segnalibri (si rammenta che per la scuola dell’Infanzia sono consentite opere 
collettive ed è consentito un numero illimitato di opere; per le altre categorie sono consentite solo 
opere individuali nel numero massimo 4 per ogni singolo partecipante)

Indicare numero di telefono, e-mail o altro mezzo adatto per una comunicazione veloce in caso di vittoria 
o menzione:_____________________________

Firmando questa scheda l'Insegnante di riferimento accetta il regolamento del concorso in tutte le 
sue parti.
In fede _____________________________

Per informazioni: bibliosanmichele@gmail.com  
   
   3391292737

   http://zenodoto.wordpress.com

In ottemperanza alle norme relative al trattamento dei dati personali si autorizza la biblioteca a utilizzare i 
dati di questa scheda esclusivamente ai fini del concorso. I dati contenuti in questa scheda non saranno 
comunque in alcun modo ceduti a terzi

Firma dell’Insegnante di riferimento_______________________________________________
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MODULO CATEGORIA APERTA A TUTTI

Il sottoscritto: ____________________________________________________________

Indirizzo: __________________________________________________________________

Tel./Fax________________________________email: _________________________ 

richiede di partecipare alla IV edizione del concorso 'Un segnalibro per la biblioteca'. 
Si accludono n. _____ segnalibri 

Indicare numero di telefono, e-mail o altro mezzo adatto per una comunicazione veloce in caso di vittoria 
o menzione:_____________________________

Firmando questa scheda il partecipante accetta il regolamento del concorso in tutte le sue parti.

In fede _____________________________

Per informazioni: bibliosanmichele@gmail.com  
   
   3391292737

   http://zenodoto.wordpress.com

In ottemperanza alle norme relative al trattamento dei dati personali si autorizza la biblioteca a utilizzare i 
dati di questa scheda esclusivamente ai fini del concorso. I dati contenuti in questa scheda non saranno 
comunque in alcun modo ceduti a terzi

Data e firma_______________________________________________

Concorso 
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ELENCO PARTECIPANTI

SCUOLA_________________________________________________________________
CODICE (se precedentemente assegnato)

Elenco dei partecipanti:

NB sui segnalibri (o su un’etichetta allegata ai singoli segnalibri) dovrà essere segnalato SOLO il numero 
relativo all’autore e, e è stato precedentemente richiesto, il codice identificativo della classe o istituto 
partecipante (ad es. A001/1; A001/2; A001/3 ecc., o semplicemente 1, 2, 3...).
Se necessario proseguire l’elenco su altri fogli.

Numero progressivo Nome e Cognome classe 

N. Cognome e Nome CLASSE
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