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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

Area Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa 
Settore Relazioni Esterne 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 
Direzione Generale   

 

Progetto RAGAZZI IN “AULA” 
Concorso rivolto agli studenti in visita 

presso Palazzo Tommaso Campanella 
 

 
 

Riscopri il passato, esplora il futuro. 
Le risorse culturali calabresi 
patrimonio comune Europeo. 

Anno Scolastico 2017/2018 

V edizione Fabiana Luzzi 
 

SCHEDA DI PROGETTO  

Griglia per la descrizione del progetto finalizzato alla partecipazione al concorso. 

É obbligatorio: compilare la scheda in ogni sua parte e scrivere in maiuscolo. È possibile utilizzare fogli aggiuntivi 

Nome completo della Sede 
centrale dell’Istituto 

 

Codice meccanografico  

Grado   Primaria         Scuola secondaria I grado         Scuola secondaria II grado   

Indirizzo  

Cap Città 

Prov. Regione   

E-mail  

Tel Fax 
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Insegnante responsabile e/o coordinatore/trice del progetto 

Nome 

 

Cognome 

 

Eventuali altri recapiti per contatti con segreteria concorso 

Materia insegnata 

 

Classi coinvolte 

 

 

 

Alunni partecipanti della/e classe/i  _____  n° totale dei partecipanti  _____ 

Nome Cognome Luogo e data di nascita 

1.   h    

2.   h    

3.   h    

4.   h    

5.   h    

6.   h    

7.   h    

8.   h    

 

Finalità del progetto: 
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Metodologie e strumenti utilizzate/i: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ Dirigente scolastico dell’Istituto 
________________________________________________________________, con l’iscrizione al concorso 

“Riscopri il passato, esplora il futuro. Le risorse culturali calabresi patrimonio comune Europeo”, indetto dal 
Consiglio regionale della Calabria nell’ambito del progetto Ragazzi in “Aula”: 

 accetta tutte le disposizioni contenute nel bando; 
 dichiara che il lavoro inviato non ha partecipato ad altri concorsi; 

 autorizza il trattamento dei dati personali sopraindicati, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
privacy ai sensi del Decreto legislativo 196/2003; 

 dichiara di aver acquisito le liberatorie relative ai personaggi presenti nel lavoro trasmesso; 

 dichiara di aver effettuato un percorso di visita guidata presso il Consiglio regionale della Calabria 
nelle seguenti giornate: ______________ ; ______________ ; ______________ ; ______________ . 
 

 

Luogo e data _________________________ 
 
 

        Il Dirigente scolastico 
 

        _______________________________ 
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