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Mandatoriccio, 19/12/2022 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

dell’I.C. MANDATORICCIO 

Al SITO WEB 

AGLI ATTI 

 
Circolare interna n. 83 

 
 

OGGETTO: Concorso 2022.2023 - Dimmi di Si - Aido In Ricordo di Felice Calabro’ – Gruppo 
intercomunale Corigliano-Rossano. 

 
 
Con la presente si rende noto che l’AIDO (Associazione Italiana per la donazione di Organi, Tessuti 

e Cellule) ha indetto il Concorso 2022.2023 - Dimmi di Si - Aido In Ricordo di ‘Felice Calabro’ 

rivolto agli alunni delle Classi Quinte della Scuola Primaria ed a tutti gli studenti della scuola 

secondaria di primo grado. 

Il concorso è indirizzato al gruppo classe, a piccoli gruppi di studenti o a singoli allievi che potranno 

aderire esclusivamente con una sola opera. 

Gli allievi dovranno produrre a scelta, in piena libertà creativa, un elaborato di carattere letterario, 

grafico-pittorico o scultoreo, informatico, filmografico, fotografico; gli stessi elaborati dovranno 

essere inviati dal docente referente in formato digitale, con l'indicazione del nome, cognome e della 

classe di appartenenza del candidato, insieme al relativo modulo privacy, nel periodo intercorrente 

dal 3 al 5 aprile, al seguente link: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/16ClPwHVBc07zLhEXi95gzfNw 
Bi0KFWMusp=share link 
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Tutti gli altri tipi di elaborati dovranno essere temporaneamente custoditi dalle scuole fino al loro ritiro 

da parte dei membri del Direttivo del Gruppo Intercomunale AIDO Corigliano Rossano che avverrà dal 

17 al 20 aprile. 

Saranno premiati i primi tre classificati. 

Per la partecipazione al citato concorso, gli studenti minorenni dovranno essere autorizzati dai genitori 

ed i dati raccolti saranno trattati ai sensi della vigente normativa sulla privacy solo per le finalità dello 

stesso. 

L’allegato modulo privacy dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato dal genitore dell'alunno 

minorenne. 

La cerimonia della premiazione avverrà nelle scuole vincitrici dal 15 al 20 maggio, secondo un calendario 

che verrà definito compatibilmente con le esigenze organizzative di ogni singola istituzione scolastica 

coinvolta. Per l'occasione saranno rilasciati per ciascun candidato un attestato di partecipazione e per la 

Scuola una pergamena di riconoscimento. 

Le immagini, i video e qualsiasi altro materiale utilizzato per la realizzazione degli elaborati non devono 

violare il diritto di autore che altri possano vantare sul medesimo materiale. Non sono pertanto ammessi, 

a pena di esclusione, elaborati recanti colonne sonore coperte da copyright, nonché l'utilizzo di immagini 

o termini offensivi. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi (ICI Regolamento generale sulla protezione dei 

dati — Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e (ICI Consiglio del 27 aprile 2016. 

 
Si allega: 

-   Modulo privacy AIDO “Dimmi di si”. 
 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse. 


	Mandatoriccio, 19/12/2022 AL PERSONALE DOCENTE E ATA
	Al SITO WEB AGLI ATTI
	OGGETTO: Concorso 2022.2023 - Dimmi di Si - Aido In Ricordo di Felice Calabro’ – Gruppo intercomunale Corigliano-Rossano.
	Il concorso è indirizzato al gruppo classe, a piccoli gruppi di studenti o a singoli allievi che potranno aderire esclusivamente con una sola opera.

	https://drive.google.com/drive/folders/16ClPwHVBc07zLhEXi95gzfNw Bi0KFWMusp=share link
	La Dirigente Scolastica


