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Concorso nazionale “YouSchool” 

Modulo di presentazione del Progetto Digitale 
 

Da inviare, debitamente compilato in tutte le sue parti, e firmato dal Docente Referente e dal/i Docente/i di Supporto, a M9, via posta 
elettronica, entro e non oltre le ore 18.00 di venerdì 4 marzo 2022, al seguente indirizzo: ufficiogruppi@m9museum.it, indicando quale 
oggetto della comunicazione: “Presentazione del Progetto Digitale Concorso YouSchool” unitamente al nome dell’istituto di appartenenza 
della/e classe/i.  
Il modulo va inviato insieme alle Liberatorie di cui all’art. 6 del Regolamento del Concorso. 
 
Non saranno confermate le partecipazioni al Concorso YouSchool per le quali la liberatoria sia pervenuta oltre il termine del 4 
marzo 2022 (ore 18.00) e/o per le quali la liberatoria risulti incompleta o contenente dati non corretti. 

 
 
Denominazione dell’istituto Scolastico (*) .……………………………….….………..…………….. 
 
Città (*) …………….…………………..… Provincia (*) ………………………………………. 
 
 
Classe partecipante (*) ...……………….………………………………………………………………… 
 
Numero totale degli studenti della classe partecipante (*) ……………………………………………. 
 
 
Docente Referente (*) ………………..………………………………………... 
 
Docente di Supporto 1 (*) ………………..………………………………………... 
 
Docente di Supporto 2 (*) ……………………………………………………………… 
 
 
Percorso scelto (*): ………………………….. 
 
Titolo del video (*): ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Descrizione del video (*) (max. 1.000 battute, eventualmente allegabile al modulo): 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Strumenti utilizzati (es. smartphone, Ipad, telecamera…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonti utilizzate (bibliografiche, audio, video) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Durata effettiva del video senza titoli di testa e di coda: …………………… 
 
 
Durata complessiva del video (*): ………………… 
 
Il conferimento dei dati personali contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio. Il loro mancato conferimento renderà non possibile la 
conferma della partecipazione al Concorso. Il conferimento dei dati personali non contrassegnati da asterisco è facoltativo e il loro mancato 
conferimento non comporta alcuna conseguenza. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si veda l’informativa privacy 
allegata alla Domanda di Iscrizione. 

 
 
 
Data 
………………………… 
 
 
 
Firma del Docente Referente   ………………………………….. 
 
 
 
Firma del Docente di Supporto n. 1          Firma del Docente di Supporto n. 2   
 
 

………………………………..                 ……………………………….. 
 

 


