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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CERTAMEN “ANDREA BLASINA”
Sesta Edizione
Gara di traduzione dal greco per le classi quarte e quinte dei Licei Classici
Anno Scolastico 2018-2019

Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D. A. Azuni”
Via Rolando 4 - 07100 Sassari
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________________________________
Residente a ______________________________________________________________________________
Via/piazza _________________________________ n° ____ recapito tel. ____________________________
Iscritto/a alla classe ________ sezione _____ del Liceo Classico ___________________________________
di _________________________________________
Media dei voti nel precedente anno scolastico _______________
Media in greco nel corrente anno scolastico _________________

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al CERTAMEN “ANDREA BLASINA” che avrà luogo presso i locali del Liceo “D. A. Azuni” di Sassari in via
Rolando 4, venerdì 5 aprile 2019, con inizio della prova di traduzione alle ore 09:30.
A tal fine il concorrente dichiara di aver preso visione e di accettare le norme del regolamento; dichiara altresì che la sua candidatura è conforme ai
requisiti per la partecipazione alla prova stessa.
Ai sensi della legge n° 675 del 1996 autorizza il trattamento dei propri dati personali per tutte le attività concernenti la manifestazione.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che (barrare la casella)
1. per la notte del 04/04/2019
usufruirà
non usufruirà dell'ospitalità offerta dagli alunni del Liceo Azuni
2. per la notte del 05/04/2019
usufruirà
non usufruirà dell'ospitalità offerta dagli alunni del Liceo Azuni
3. che la sera del 05/04/2019
parteciperà
non parteciperà alla cena con gli altri concorrenti
4. che verrà accompagnato dal/lla prof. ____________________ Numero di cellulare ________________________

__________________, li_______________2019
FIRMA ________________________________

FIRMA DEL GENITORE _____________________
TIMBRO DELLA SCUOLA

Autorizzo, inoltre, il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) al solo scopo della selezione e
comunicazione dei risultati e non per altri fini e dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali pubblicata su www.liceoazuni.it
Data _______

Firma________________________________

