
 

Con la presente si trasmette la modulistica sotto elencata relativa al CERTAMEN TACITEUM XXVII che si svolgerà a Terni nei giorni 7 – 
8- 9 aprile 2022.

1.REGOLAMENTO del Certamen Taciteum.
2.BANDO del Certamen Taciteum con scadenzario, riepilogo moduli google per iscrizione e relativi allegati
3.Scheda trasmissione nominativi alunni per iscrizione al Grande Certamen Taciteum (Allegato 1)
4.Modello trasmissione elaborati Sezione Ricerche (Allegato 2)

Si precisa che nella presente edizione la partecipazione all’evento è completamente gratuita per gli studenti.

Si precisa inoltre che per l’invio delle domande relative al Grande Certamen e al Piccolo Certamen mediante i form google è richiesto 
di accedere con un account gmail (preferibilmente istituzionale).

Si consiglia di leggere con attenzione il Regolamento e il bando allegati alla presente, lo scadenzario e il Riepilogo 
Modalità di iscrizione presenti all'interno del Bando.

Iscrizione Sezione Grande Certamen (studenti frequentanti ultimo anno di corso):

•Esclusivamente mediante Compilazione Form di Google (Link) allegando il Modulo Allegato 1 scheda riepilogo dati alunni 
iscrizione Grande Certamen.

https://forms.gle/VSG585d1N96byAvv5

Iscrizione Sezione Piccolo Certamen (Studenti frequentanti 2 – 3 – 4 anno di corso):

•Esclusivamente mediante Compilazione Form di Google (Link)

https://forms.gle/AGnh569ayUoVCgD97

Trasmissione Nominativi Vincitori Piccolo Certamen

•Esclusivamente Compilazione Form di Google (Link)

https://forms.gle/MRmmtw5vc4DYEPan6

Trasmissione Elaborato Sezione Ricerche

Mediante e-mail (certamentaciteum@iiscatr.it) allegando il modulo Allegato 2

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Bambini

Ist. Istruz. Sup. Classico e Artistico
Viale A. Fratti, 12 – 05100 Terni
Tel. 0744/401273
Fax 0744/407699
E-mail: tris011005@istruzione.it
P.E.C.: tris011005@pec.istruzione.it
Uff.

Sito web: https://iisclassicoartisticotr.edu.it/
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle Linee Guida per posta elettronica ed Internet del Garante Privacy si rende noto che le informazioni 
contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla 
Società sopraindicati.

Se il presente messaggio è stato ricevuto per errore si prega di avvisare il mittente e di cancellarlo dal proprio sistema.

La informiamo inoltre che i dati trasmessi tramite posta elettronica verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza nella piena tutela dei diritti e della
riservatezza.

Per non ricevere più comunicazioni sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo mail tris011005@istruzione.it con oggetto 
“cancellazione” e non sarà più disturbato.
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