SmarphonFest 2022
Promossa da Articolo Novantanove
Orientarsi nell’era dell’Onlife
Una domanda per ogni classe 2^ che partecipa con un proprio Storytelling, firmata digitalmente dal
Dirigente scolastico e trasmessa a smartphonfest@articolo99.it
L’Istituto

con sede in

indirizzo e-mail

,

(1) è nel “Patto educativo di comunità” (denominazione)1
(2) Intende valutare e promuovere un “Patto educativo di comunità” in quanto ha in atto forme
di collaborazione strutturate con1:
(a) reti di scuole (b) istituzioni locali
(c) enti pubblici
(d) associazioni
(e) imprese
(f) comitato genitori (g) comitato studenti (h) Altro
(1) Le

informazioni richieste sono funzionali alla valorizzazione delle esperienze in atto e del peso
aggiunto che generano nel progetto stesso.

iscrive nella Palestra del Futuro per l’edizione 2022 della SmarphonFest
la classe _

indirizzo di studio

email
in PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) c/o
Invierà il Progetto depositandolo su www.dropbox.com

La classe è composta dagli studenti:
Nome
Cognome
01
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1

1
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3

Docenti di riferimento per la classe (*)
Nome
Cognome

Indirizzo e-mail

aa

ITelefono cellulare
I
I
I

(*) Il 1° docente indicato è il docente tutor referente per gli adempimenti previsti.

Autorizzo il trattamento dei dati personali forniti con la presente ai sensi del Regolamento UE
679/2016.
Il conferimento dei dati è finalizzato all’espletamento delle procedure relative alla SmarphonFest.
Il Dirigente Scolastico
(firma digitale)

lì,

DICHIARAZIONE SURFACE LINKING

La classe nei propri elaborati per “La SmarphonFest”, si impegna a realizzare sistemi di
collegamento unicamente del tipo surface linking, cioè collegamenti alla home page di siti
esterni.
Si solleva pertanto Articolo Novantanove - Associazione per il Dialogo sociale da qualsivoglia
responsabilità per i danni causati direttamente, o indirettamente, dall’utilizzo delle informazioni
rese accessibili attraverso il sito.

Il Dirigente Scolastico
(firma digitale)

lì,

2

