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                                                                      Val Brembilla, 07.01.2020 

COMUNICATO N. 196 
AI GENITORI 

A TUTTI I DOCENTI 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI VAL BREMBILLA 

                                                                     e p.c. 
ALLA D.S.G.A. 

 

 

 
Oggetto: Partecipazione Concorso Nazionale “I Linguaggi 

dell'Immaginario per la scuola” – 4ª edizione 
 

In occasione della 4ª edizione del concorso nazionale indetto da MIUR e Romics 
“I Linguaggi dell'Immaginario per la scuola”, di cui si pubblica il Regolamento sul 

sito www.icvalbrembilla.edu.it, si invitano i docenti interessati a consegnare agli 

alunni della classe/i partecipante/i il modulo d’autorizzazione debitamente 
compilato e firmato dai genitori entro il 20 gennaio 2020, pena esclusione dalla 

partecipazione all'iniziativa. 
 

(da distribuire in tutte la classi della Secondaria di Brembilla – tranne I B) 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
        Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO NAZIONALE 

“I LINGUAGGI DELL'IMMAGINARIO PER LA SCUOLA” 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ____________________________________________ 

e residente in ___________________.Via _____________________________ CAP ________ 

recapito telefonico ______________________ e-mail ________________________________ 

in qualità di genitore dell’alunno/a ________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il ____________________________________ 

frequentante la classe _____ sez ____ della scuola __________________________________ 

con la firma del presente modulo dichiara: 

 di aver preso visione del regolamento del Concorso Nazionale “I Linguaggi 

dell'Immaginario per la scuola” – 4ª edizione, promosso da Romics e MIUR, rivolto alle 

scuole di ogni ordine e grado, e di accettare integralmente tutti i termini e le condizioni 

ivi indicate; 

 che l’elaborato prodotto e che verrà presentato al concorso soddisfa i requisiti di 

ammissione elencati all’art. 4 del regolamento; 

 di acconsentire alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a al concorso e di prestare 

l’idonea e corretta vigilanza affinché il medesimo rispetti anch’esso le prescrizioni 

contenute nel regolamento; 

 di concedere autorizzazione all’uso e alla pubblicazione di fotografie, audio, video o altri 

documenti contenenti l'immagine, il nome e la voce del/la proprio/a figlio/a, nell'ambito 

delle attività didattiche ed educative previste dal concorso; 

 di concedere autorizzazione alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a, nell’ipotesi in cui 

risulti vincitore, alla cerimonia di premiazione, che si terrà nel mese di aprile 2020 presso 

“Romics – Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games” con sede 

a Roma, all’esposizione delle opere dei vincitori nell’area Mostre della manifestazione e 

alla loro pubblicazione sul sito www.romics.it nella sezione dedicata “Romics per la 

scuola”; 

 di autorizzare il MIUR, previa comunicazione, di utilizzare le opere presentate al concorso 

a fini espositivi e/o per l’ideazione di campagne di comunicazione istituzionale del 

Dicastero; 
 

Val Brembilla, ____/____/_______ 

 

 

Firma dei genitori 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 
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