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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE” VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Prot come da segnatura            Tradate, 27/03/2019 

CIRCOLARE N. 189  a.s. 2018/19    Agli studenti  e ai genitori della classe 2^D  

              Ai docenti, al DSGA e al personale ATA, al sito 

  

 Oggetto: Concorso “Un giorno in Senato”- Ammissione alla 2 fase 

 

Si rammenta che la II D di questo Istituto, avendo aderito al progetto in oggetto (bando di concorso 

reperibile dal  link: http://www.senatoperiragazzi.it/media/materiali/bando_UGIS_2018_2019.pdf), è 

stata ammessa - unitamente a solo altri 26 Istituti scolastici in tutta Italia - alla II fase dei lavori con 

redigendo disegno di legge avente ad oggetto: «Disposizioni volte al parziale riordino dei cicli scolastici 

per favorire scelte di indirizzo più autonome e attinenti alle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni 

degli studenti». Poiché mancano pochi giorni (scadenza 1° aprile) alla consegna del materiale previsto dal 

bando di concorso, ovvero: 

- approfondimento del contesto normativo vigente;  

- approfondimento nel merito della materia trattata;  

- disegno di legge completo di relazione illustrativa ed articoli;  

- elenco nominativo degli studenti partecipanti al progetto; 

- foto della classe; 

si sollecita l'ultimazione dei lavori e, poiché la successiva fase prevede la pubblicazione di lavori e 

immagine fotografica su apposita pagina del sito www.senatoperiragazzi.it, l'interazione con altre 

istituzioni (senatori, studenti e professori di altri Istituti, etc.) e – in caso di ammissione alla fase finale – 

la visita dei luoghi istituzionali del Senato della Repubblica (Palazzo Madama, Roma) con possibilità di 

resoconti fotografici e articoli da parte degli uffici del Senato, dell'Istituto e di testate giornalistiche 

riportanti l'evento, si invitano gli studenti interessati a consegnare entro e non oltre il prossimo sabato 

30 marzo 2019, il tagliando allegato in calce per le autorizzazioni di rito, da consegnare al Referente del 

progetto 

Cordiali saluti. 

Fto Il Referente progetto                                                                                       Fto Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pasquale Mesiti       Giovanna Bernasconi                                                                                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(da consegnare al prof. Mesiti entro e non oltre il 30.03. 2019) 

Il/La sottoscritt…………………………………………………………… genitore dell’alunno/a 

………………………………………………………classe II D -ITE Montale di Tradate preso atto di 

quanto sopra, ed avendo visionato il contenuto del bando di concorso in oggetto (URL:  

http://www.senatoperiragazzi.it/media/materiali/bando_UGIS_2018_2019.pdf ) 

AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a partecipare, secondo le modalità indicate, come da Circolare 189 alle 

successive fasi del concorso 

AUTORIZZA, altresì, in conseguenza, il trattamento dei dati personali e alle riprese fotografiche e 

videoregistrate con l’immagine degli alunni e degli accompagnatori per gli usi consentiti dalla legge e per 

tutte le future utilizzazioni e ripetizioni anche su supporti multimediali, siti istituzionali (scuola e altre 

istituzioni) ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio.  

 

Data,………………………                                                                                      Firma del genitore 

                                                                                                                              ………………….……  


