
Circ. n.   3 Lecce, 20/01/22

Agli alunni interessati
Ai genitori
Ai docenti

OGGETTO: “per non dimenticare”
concorso di scrittura, cinematografica e arti figurative in merito alla giornata della memoria del 27
gennaio 2022 e alla giornata del ricordo del 10 febbraio 2022 istituito dalla consulta provinciale
degli studenti di Lecce.

Al fine di favorire le diverse forme d’arte all’interno delle scuole della provincia di Lecce, la consulta provinciale
degli studenti ha indetto un concorso di scrittura creativa, cinematografia ed arti figurative in occasione della giornata
della memoria e della giornata del ricordo (27 gennaio 2022 / 10 febbraio 2022): "per non dimenticare"
tematica: shoah, giornata della memoria / foibe, giornata del ricordo 

Il concorso è rivolto a tutti gli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado di Lecce e provincia e consiste
nella stesura di un elaborato originale in prosa, in poesia o in formato multimediale (filmato, power point, prezi, …)
attinente al tema proposto, nella creazione di un cortometraggio (durata: minimo 1 massimo 10 minuti) o di un
progetto grafico inerente alle arti figurative (disegno, pittura, scultura, grafica). 

La giuria, composta dal presidente della CPS Carlo Pagliula, dal vicepresidente della CPS Riccardo Roma, dalle
delegate della giunta della commissione CES della CPS Sofia Cocciolo e Margherita Di Mitri, dalla Prof.ssa Carmen
Tarantino, dal Dr. Gianfranco Molfetta e dal presidente di giuria Professore Angelo Salvatore Delli Santi premierà i
lavori ritenuti più significativi ed originali.
Gli studenti interessati, dovranno far pervenire una mail con il proprio elaborato al seguente indirizzo:
consultalecce@gmail.com 
entro e non oltre l’8 febbraio 2022. 

Testo da riportare nella mail di adesione:
Il sottoscritto ____________________ alunno frequentante la classe __________ dell’istituto _______________ di
____________ chiede di essere iscritto al concorso \"per non dimenticare \".

Insieme al testo di adesione, riportare in formato pdf la liberatoria per la pubblicazione di elaborati compilata e
firmata.
N.B. Nel caso di alunno minorenne tale liberatoria andrà compilata dal genitore/tutore, nel caso di alunno
maggiorenne, andrà compilata la liberatoria per studenti maggiorenni.



Liberatoria studenti minorenni

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI ELABORATI ARTISTICI

FOTO E VIDEO

I sottoscritti ______________________________ e ______________________________ , genitori (esercitanti la
potestà genitoriale) dello studente ______________________________  classe ____ scuola____________________

AUTORIZZANO

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in forma cartacea stampata dei propri elaborati
artistici, sui social network (ed in particolare sulla pagina Instagram….), nonché autorizza la conservazione delle foto
e dei video stessi negli archivi informatici del progetto PER NON DIMENTICARE e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono di puro carattere no-profit e volte alle diffusione di contenuti culturali . La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via e-mail.

[Luogo], data

In fede _________________________________

_________________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati
forniti, ivi incluso le opere e le biografie degli artisti, verranno utilizzate per le finalità strettamente connesse e
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati
personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del Reg. (UE)
2016/679, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati
inviando comunicazione scritta.

Crociare la propria scelta

presto il consenso                     nego il consenso

[Luogo], data

Firma (leggibile) ___________________________________   E    ___________________________________



Liberatoria studenti maggiorenni

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI ELABORATI ARTISTICI

FOTO E VIDEO

Il/La sottoscritto/a ______________________________ , alunno,  classe e sezione  ____ scuola ________________

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in forma cartacea stampata dei propri elaborati
artistici, sui social network (ed in particolare sulla pagina Instagram….), nonché autorizza la conservazione delle foto
e dei video stessi negli archivi informatici del progetto PER NON DIMENTICARE e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono di puro carattere no-profit e volte alle diffusione di contenuti culturali . La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via e-mail.

[Luogo], data

In fede _________________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati
forniti, ivi incluso le opere e le biografie degli artisti, verranno utilizzate per le finalità strettamente connesse e
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati
personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del Reg. (UE)
2016/679, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati
inviando comunicazione scritta.

Crociare la propria scelta

presto il consenso                     nego il consenso

[Luogo], data

Firma (leggibile) ___________________________________



Referente del progetto PER NON DIMENTICARE, Sofia Cocciolo, delegata commissione CES (cultura, eventi,
spettacolo) della Consulta Provinciale Studentesca di Lecce.

Dati utili: pagina ufficiale instagram CPS @cpslecce

Il Presidente
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