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Concorso nazionale “PIETRO CARMINA”  

Aperto agli studenti della scuola secondaria di II grado 

 

BANDO e REGOLAMENTO DI CONCORSO PIETRO CARMINA  

 

 

“Vorrei che sapeste che una delle mie felicità consiste nel sentirmi ricordato; una delle mie gioie 

è sapervi affermati nella vita; una delle mie soddisfazioni la coscienza e la consapevolezza di 

avere tentato di insegnarvi che la vita non è un gratta e vinci; la vita si abbranca, si azzanna, si 

conquista”. 

Prof. Carmina Pietro 

 

L’Istituto di Scuola Secondaria Superiore “Ugo Foscolo” di Canicattì (AG), bandisce la I 
Edizione del Premio “Pietro Carmina”, riservato agli studenti della scuola secondaria di II 

grado di tutte le regioni d’Italia, quale progetto educativo che intende valorizzare le capacità di 

scrittura e/o di realizzazione di lavori multimediali, su argomenti di grande attualità ispirati al 

“testamento pedagogico-esistenziale” lasciatoci dal Prof. Pietro Carmina morto l’11 dicembre 

2021 nella strage di Ravanusa e ricordato dal Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno  

del 31 dicembre 2021, dedicato al popolo italiano. 

  

 Art.1 FINALITÀ 

Il concorso,  rivolto agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di secondo grado, 

è   ispirato al testamento pedagogico-esistenziale  lasciatoci dal Prof. Pietro Carmina ed intende, 

attraverso il “ri-cordo”, riportare  i suoi insegnamenti  e il suo desiderio di vedere i giovani  di 

oggi capaci di conquistare il mondo con l’arte della conoscenza, con la grinta di chi si nutre del  
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piacere della cultura e che, in tutti i modi, cerca di realizzare i propri sogni, lottando, 

abbrancando, azzannando tutto ciò che val la pena di vivere. Si tratta di uno spazio attraverso il 

quale i giovani e le giovani di tutta Italia possono  esprimere la loro personale visione sulle sfide 

esistenziali che ogni giorno impongono la ricerca di senso per una vita vissuta incarnando i valori 

dell’impegno civico, della solidarietà e dell’amore per la cultura. 

Si chiede, al contempo, di realizzare i prodotti tenendo conto, possibilmente, di un sostrato di 

matrice storico-filosofica, sorretto da un apposito apparato strutturale che faccia emergere la 

messa in campo delle importanti competenze per la vita e per il benessere dell’individuo, cioè di 

quelle life-skills su cui oggi la scuola è chiamata ad investire sempre di più per accompagnare la 

crescita e la maturazione dei suoi studenti. 

Si tratta  di offrire un’occasione per promuovere e valorizzare il pensiero critico, anche nell'ottica 

della promozione delle competenze di vita, dell'autoefficacia e della collaborazione tra pari,  

indirizzando gli alunni verso un percorso di autoconsapevolezza e responsabilizzazione, che li 

porti ad acquisire lo status di “cittadino, lavoratore responsabile, partecipe alla vita sociale, capace 

di assumere ruoli e funzioni in modo autonomo, in grado di saper affrontare le vicissitudini 

dell’esistenza” (O.M.S.). 

Il tema conduttore che gli studenti concorrenti saranno chiamati a sviluppare sia nella sezione 

LETTERARIA che in quella MULTIMEDIALE è il seguente: 

SOGNA, VIVI, SCEGLI… 

 

Art. 2 DESTINATARI  

 Sono invitati a partecipare gli studenti e le studentesse delle Scuole Secondarie Secondo Grado di 

tutto il territorio nazionale sviluppando la traccia del tema proposto, attraverso la realizzazione di 

elaborati di tipo collettivo o individuale, con forma espressiva a scelta, tramite la guida e 

l’assistenza dei professori che potranno redigere una presentazione/relazione dei lavori prodotti. 
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Art.3 TIPOLOGIA DEI LAVORI 

-Tipologia artistico- letteraria:  

prevede l’elaborazione di un testo scritto (lettera, testo argomentativo, articolo di giornale, 

poesia) per un totale di massimo 1800 battute caratteri e spazi compresi. 

-Tipologia multimediale:  

Prevede la creazione di un prodotto multimediale (da intendersi come video, app, canzoni, 

podcast, spot digitale, presentazione interattiva, composizione musicale, monologo) della durata 

massima di 3 minuti, con peso non superiore ai 200MB, che dovrà essere caricato sul portale 

appositamente creato.  

Il prodotto multimediale scelto tra i finalisti, dovrà essere reinviato tramite wetransfer alla 

seguente mail: concorso@ premiocarmina.it in formato 16:9 FullHD 1080p H264 mp4, con peso 

non superiore a 2GB. 

Alla tipologia artistico- letteraria gli studenti possono partecipare solo individualmente, mentre 

per la tipologia multimediale è prevista la partecipazione in forma individuale o anche associata 

per piccoli gruppi.   

I lavori, con scheda di partecipazione compilata correttamente dovranno essere firmati dagli autori 

e dovranno indicare la scuola e la provincia di appartenenza. Ogni istituzione scolastica potrà 

partecipare con un massimo di 2 lavori. 

Art.4 MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Le scuole, o le singole classi, che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi attraverso 

il modulo di adesione da compilare cliccando nel link che segue a partire dall’11.12.2022 al 
31/03/2023. 
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Per partecipare è necessario compilare interamente la scheda di partecipazione posta in calce a 

questo Regolamento. 

Art. 5  - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DEGLI ELABORATI  

Alla sezione letteraria gli studenti possono partecipare solo individualmente, mentre per la sezione 

multimediale è prevista la partecipazione in forma individuale o anche associata, per piccoli 

gruppi. La partecipazione al concorso è gratuita, previa iscrizione, compilando in tutte le sue parti 

il modulo di partecipazione presente sulla pagina del sito https://www.premiocarmina.it 
(Modulo A). 

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679. Tutti i partecipanti di età superiore ai 14 anni, ma minori di 18, dovranno inoltre 

inviare, pena esclusione dal concorso, una copia pdf della “Liberatoria e consenso alla 

pubblicazione e trasmissione di testi, immagini e video” (Modulo B), compilata e firmata da 

entrambi i genitori e dall’autore. In caso di maggior età è sufficiente la firma dell’autore.  

L’invio dei due moduli e dell’elaborato allegato deve avvenire, per entrambe le sezioni, entro e 

giorno 30 Marzo 2023. 

 Le opere inviate resteranno a disposizione del Premio “Pietro Carmina” che si riserva la 

possibilità di riproduzione e utilizzo. Il materiale in concorso non verrà restituito. 

Art. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE  

Il Dirigente Scolastico nominerà un’apposita commissione costituita dal Dirigente e da  non più di 

sei componenti, scelti tra docenti esperti in possesso delle competenze attinenti alla specifica 

tipologia dei prodotti che valuterà gli elaborati ed assegnerà i premi ai lavori più significativi e 

meritevoli. I membri delle commissione verranno resi noti solo a chiusura delle iscrizioni. 

Art. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Nella valutazione degli elaborati saranno considerati i seguenti aspetti:  
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- Coerenza con la tematica e l’argomento presentati  

-Accuratezza, completezza , originalità e innovazione 

- Efficacia espressiva ed impatto comunicativo. 

ART. 8   PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione, che  avrà luogo presso l’Aula conferenze del Liceo Classico “Ugo 

Foscolo, via Pirandello, n. 6 a Canicattì, verrà tempestivamente comunicata ai partecipanti finalisti 

onde permettere loro di organizzare il viaggio. 

I premi saranno così assegnati: 

premio:  € 1000,00 (euro mille) per vincitore della sezione artistico-letteraria 

premio: € 1000,00 (euro mille) per vincitore della sezione multimediale 

Non è previsto nessun rimborso spesa per il viaggio o per il pernottamento di partecipanti ed 

eventuali familiari. 

Art. 9 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 

regolamento, con la tacita autorizzazione alla divulgazione di propri nominativi, foto, premio 

conseguito e testo vincitore in eventuali articoli su quotidiani, riviste culturali, social media e siti 

web. Gli autori, o, in caso di minore età, i genitori, si assumono la piena responsabilità sulla 

paternità degli elaborati presentati; dovesse la giuria accorgersi di plagi, l’elaborato in questione 

verrà scartato. 

Con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, si garantisce che questi verranno utilizzati 

esclusivamente ai fini del Concorso e delle iniziative culturali ad esso connesse. 
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ALLEGATO A 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(compilare in stampatello leggibile) 

Il/La sottoscritto/a (nome e 

cognome)__________________________________________________ 

nato/a_______________________________________________________ il _________________ 

e residente a __________________________________________ in via ____________provincia 

____________ tel. ______________________________ cell._______________ 

indirizzo e-mail 

_____________________________________________________________________________ 

frequentante la classe e sezione 

___________________________________________________________ 

dell’Istituto_____________________________________________________________________ 

presa visione del concorso in ogni sua parte, e accettandone tutte le clausole, 

partecipa al concorso con lo/gli elaborato/i (titolo): 

e dichiara, con la presente, di essere questo/i frutto esclusivo del proprio talento, sollevando da 

ogni responsabilità riguardo dispute su paternità ed eventuali plagi. Si declina, inoltre, ogni altra 

responsabilità eventuale durante il soggiorno in loco dei finalisti. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Gdpr 679/2016 e del Dlgs 101/2018 recanti 

disposizioni a tutela delle persone fisiche, rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo 

che i dati anagrafici, personali, identificativi e foto dei partecipanti non verranno comunicati o 

diffusi a terzi, se non pertinentemente per le attività relative al concorso stesso (TV, giornali, siti 

web di informazione, social media 

Data___________________________ 

(ai fini della partecipazione fa fede la data d’invio dell’email) 

Firma leggibile (del genitore o facente funzioni, in caso di minore età)___________________ 
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 ALLEGATO B  

 Informativa sul trattamento dei dati personali 

“BANDO REGOLAMENTO DI CONCORSO - PIETRO CARMINA” 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR]) 

 
 

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del 

trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare 

 

Indirizzo 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "UGO FOSCOLO" 

VIA PIRANDELLO, 6 - 92024 CANICATTI' (AG) 

 

PIVA / CF 
 

 

Contatti 

 
 

Legale rappresentante 

Referente privacy 

Dati di contatto Responsabile 

della protezione dei dati 

 

 

Contitolari del trattamento 

 

82002070843 / 82002070843 

Email: agis00100x@istruzione.it | PEC: agis00100x@pec.istruzione.it | Telefono: 0922- 
851006 

Dott.ssa Rossana Maria Virciglio 

Dott.ssa Rossana Maria Virciglio (agis00100x@istruzione.it) 

DPO PETROTTO GIUSEPPE 
Telefono: 0922-660586 | Email: privacydpo@virgilio.it 

 
 MIUR 

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, 

potrà rivolgersi per iscritto direttamente al Referente privacy sopra indicato. 

 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 

Lista delle categorie degli 

interessati 

 

Familiari dell'Interessato, Studenti, Docenti, Studenti minorenni 

 
TRATTAMENTO EFFETTUATO 

BANDO REGOLAMENTO DI CONCORSO - PIETRO CARMINA 
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Descrizione 

Il concorso, rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, ispirato al 
testamento 
pedagogico-esistenziale lasciatoci dal Prof. Pietro Carmina 

 
 

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI 

Origine Dati raccolti presso l'interessato. 

 

Finalità 1. Promozione sociale - CONSENSO LIBERO, INFORMATO E SPECIFICO 

 

Base giuridica 
Per le finalità 1: Consenso 
dell'Interessato 

 

 
Dati personali trattati 

Argomenti di interesse, Contatto telefonico, Coordinate bancarie, data di nascita, Dati 
audio/foto/video, Dati contabili, fiscali e finanziari, Dati di contatto e comunicazione, 
Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali, documento di riconoscimento, Indirizzo 
di residenza, Indirizzo e-mail, Istruzione e cultura, nome e cognome, Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale, Sesso m/f 

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati sono 
trattati, nel rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali. 

Dati particolari trattati - 

Base giuridica art. 9 
 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

 
 
 
 

 
Categorie di destinatari 

È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche 
previste dall’art.6 del Regolamento 2016/679/UE, verso i seguenti soggetti terzi: 

Istituti, scuole e università, Contitolari, MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 
previsioni normative 

Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del 
trattamento nominati da ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "UGO 
FOSCOLO" ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento dei dati personali loro 
trasmessi. 
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I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, 
individuate di volta in volta, cui ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "UGO FOSCOLO" affidi l'esecuzione di 
obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i 
dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività 
sulla base delle istruzioni ricevute da ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "UGO FOSCOLO", ai sensi dell’art. art. 
29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli Incaricati o ai Responsabili, 
eventualmente designati, ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "UGO FOSCOLO" impartisce adeguate istruzioni 
operative, con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi 
dell’art. 33 del GDPR a segnalare a ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "UGO FOSCOLO" eventuali circostanze 
o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di consentire una 
immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "UGO FOSCOLO" ai recapiti sopra indicati. 
Resta fermo l'obbligo di ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "UGO FOSCOLO" di comunicare i dati ad Autorità 
Pubbliche su specifica richiesta. 

 

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

Trasferimenti verso paesi esteri 

(extra UE) o verso organizzazioni 

 
 Nessun trasferimento a paesi esteri o verso organizzazioni internazionali 

 

internazionali 
 

Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione dell’incarico ricevuto. 
Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti saranno richiesti gli 
equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso saranno 
comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal 
Capo V del GDPR. 

 
 

MODALITA’, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

 

Durata del trattamento 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le 
quali i dati sono stati raccolti. 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei 
principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità: 



  

  
                                                                                      QR Code Scuola in chiaro 

                           

Istituto di lstruzione Secondaria Superiore Statale 

“UGO FOSCOLO” 
LICEI DI CANICATTI’ 

Scientifico - Classico  -  Linguistico Via Pirandello, 6 - 92024 Canicattì(AG) Cod. Ministeriale 

GIS00100X - Cod. Fiscale 82002070843 

Sede centrale via Pirandello Tel.0922 851006 – Sede via Pasolini Tel.0922612502 

web:http://www.liceocanicatti.edu.it – agis00100x@istruzione.it -agis00100x@pec.istruzione.it 
 

10  

Finalità che non necessitano di 

consenso 

 

- 

 

 
Finalità che necessitano di 

consenso 

- Promozione sociale - CONSENSO LIBERO, INFORMATO E SPECIFICO 

Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i 
dati, le cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è 
comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto 
contrattuale in essere con il Titolare del trattamento 

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e 
l’osservanza degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di cui 
sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo interesse 
del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati personali di 
cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a comunicare tali dati 
comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

(Artt. da 15 a 22 del GDPR) 

 

Diritto di accesso 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali. 

 

Diritto di rettifica 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare la rettifica dei propri dati personali. 

 

Diritto di cancellazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali. 

Diritto di limitazione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 

 
 

richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano. 

 

Diritto di opposizione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
opporsi al loro trattamento. 

 

Diritto di portabilità 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati. 

 

Diritto di revoca 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di 
esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso. 

 

Diritto di reclamo 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR di esercitare il 
proprio diritto di porre reclamo dinanzi all'autorità di controllo. 
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PROCESSO AUTOMATIZZATO 

Esiste un processo 

automatizzato? 

 

NO 

Processi automatizzati o metodi 

di profilazione 

 

- 

Base legale - 

 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute opportune o 

rese obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli utenti saranno 

opportunamente informati delle modifiche intervenute. 

Il Titolare del trattamento 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "UGO FOSCOLO"  

 
DATA PRESA VISIONE 

                   Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento denominato: 
“BANDO                     REGOLAMENTO DI CONCORSO - PIETRO CARMINA”    

 
 
 
 

FIRMA DELL’INTERESSATO 

 
Nome e Cognome 

 
 

 

▢ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Espressione del consenso studenti maggiorenni 
 

 

Consenso per la finalità di: per Il concorso, rivolto agli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado , ispirato al testamento 

pedagogico-esistenziale lasciatoci dal Prof. Pietro Carmina 
○ Sì ○ NO 

 
 
 
 

FIRMA DELL’INTERESSATO 

 
Nome e Cognome 
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Consenso informato per genitori/tutore legale 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR]) 

 
 

Io sottoscritta (madre/tutore)  _ 

nata il       /    _/_        _ residente a via/piazza  _ 

Tel. _ domicilio (se diverso dalla residenza)      

 

 
Io sottoscritto (padre/tutore)    
 

nato il /    _/_ _ residente a via/piazza _ 

Tel.   _ domicilio (se diverso dalla residenza)     

 

GENITORI/TUTORI LEGALI 

del minore _   
 

nato il       /    _/_        _ residente a _ via/piazza _ _ 
 
dichiaro di aver ricevuto completa Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali [GDPR]) e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della 

potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

dati personali di mio figlio/a, con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari, nei limiti, per le finalità e per la 

durata precisati nell’informativa fornitami con il presente documento, relativa al concorso, rivolto agli studenti della 

scuola secondaria di secondo grado, ispirato al testamento pedagogico-esistenziale lasciatoci dal Prof. Pietro Carmina . 
 

   /_   /      

Nome per esteso del 

genitore/tutore legale 

Data Firma 

 
 
 

   /_   /      

Nome per esteso del 

genitore/tutore legale 

Data Firma 

 

 


