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a.s. 2022/2023 

Comitato Dante Alighieri di Siracusa 

Concorso per le scuole primarie e secondarie pubbliche e paritarie 

della provincia di Siracusa 

III edizione 

 
Animali, angeli e creature demoniache nella Commedia dantesca 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Compilare la scheda in ogni sua parte ed inviare, entro il 16 gennaio 2023, all’indirizzo: 

danteconcorsosr@gmail.com  
 

NOME ISTITUTO _____________________________________________________________   

LIVELLO DI ISTRUZIONE       primo grado  

• secondaria di primo grado 

• secondaria di secondo grado (specificare la tipologia) 

   _____________________________________________________________  

COMUNE    _______________________________________  

INDIRIZZO E CAP     _______________________________________  

DOCENTE REFERENTE  _______________________________________ 

DIRIGENTE SCOLASTICO  _______________________________________  

   
 
Presa visione del Regolamento del Concorso “Animali, angeli e creature demoniache nella Commedia 

dantesca” organizzato dal Comitato Dante Alighieri di Siracusa, il sottoscritto Dirigente 
scolastico/Docente referente chiede di poter iscrivere alla SEZIONE: 

 

 Disegno a mano/digitale    

 Fotografia 

 Video 

 Fumetto 
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per opera di un singolo autore: classe ________ 

Cognome e nome del partecipante Data di nascita 

  

 

per opera di un singolo autore: classe ________ 

Cognome e nome del partecipante Data di nascita 

  

 

per opera di un singolo autore: classe ________ 

Cognome e nome del partecipante Data di nascita 

  

 

per opera di gruppo: classe ________ 

 

Cognome e nome dei partecipanti Data di nascita 

  

  

  

  

  

 

per opera di gruppo: classe ________ 

 

Cognome e nome dei partecipanti Data di nascita 
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Per facilitare i contatti con la Segreteria organizzativa del Concorso Dantesco si trasmettono i seguenti 

recapiti:  

 

 Numero telefonico 

Dirigente scolastico  

Docente referente:   

 

 Indirizzo email 

Dirigente scolastico  

Docente referente  

 

 

Luogo e data 

 

        Il Dirigente Scolastico 

       _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

I dati personali sarano trattati dalla SDA per lo svolgimento delle attività statutarie consistenti nel perseguimento, nella 
promozione e nella diffusione della lingua e della cultura italiane. Titolare del trattamento dei dati è la Società Dante Alighieri 
con sede in Roma, Piazza Firenze 27: tel. +39 066873694 email segreteria@ladante.it  

L'elenco dei Responsabili del trattamento (ove nominati) è disponibile presso la sede facendo richiesta informale, anche via 
email (segreteria@ladante.it). 

 

 

u 

mailto:segreteria@ladante.it

