
 
              ALLEGATO A)  
    

6° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA    (18 - 21 aprile 2008)  
DOMANDA DI ISCRIZIONE -  SEZIONE A “GIORNALE SCOLASTICO”  

(Una scheda per ogni giornale scolastico partecipante)   
  
          Al Presidente A.N.A.P.I.E.  
                  Via Umberto Giordano, 14  
                71015 – San Nicandro Garganico (FG )ITALIA  
  
  
La Scuola ________________________________________________________________________  
  
Città _________________________________Tel_________________E-mail__________________  
  
Referente________________________________e-mail___________________Cell._____________  
  
Con la presente chiede di partecipare alle selezioni per la sezione di cui al presente Allegato  
  
Nome Testata: _______________________________________ Direttore Responsabile:___________ 
 
_____________________________Anno di nascita:__________Periodicità:____________________  
 
Redazione (Solo i pochi Componenti) :__________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________  
  
Al Giornale collaborano tutte le classi dell’Istituto o solo alcune?  _____________________________  
  
Il Giornale, oltre agli studenti, è diretto a   _______________________________________________  
  
Vi sono docenti che collaborano?_____ Se sì quali compiti hanno? ____________________________ 
  
________________________________________________________________________________  
  
Vi sono collaboratori esterni?________ con quale professionalità?_____________________________  
  

DICHIARA  
 
a) di accettare le norme del Regolamento del “6° Festival Internazionale della Scuola 2008”;  
b) di autorizzare l’ANAPIE a utilizzare per fini divulgativi e didattici, senza scopo di lucro, in Italia e  
all’Estero e in Internet, eventuali articoli o l’intero Giornale segnalando il nome della Scuola, senza  
nulla a pretendere;  
c) che in caso di ammissione al premio, la Scuola è disponibile a partecipare con una delegazione  
all’«Incontro-Convegno», alla «Serata di Gala e alla «Cerimonia di premiazione»  
del 21 aprile 2008, che sarà condotta da una Star TV, per il ritiro del premio.  
  
ALLEGA  
Nr. 3 8tre) copie del “Giornale”.  
  
  
Data___________________________  
  
  
                
       ________________________________________________  
           (Firma del Dirigente Scolastico e timbro della Scuola)    
           
 
 



              ALLEGATO B)  
  

6° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA    (18 - 21 aprile 2008)  
DOMANDA DI ISCRIZIONE -  SEZIONE A “VIDEO”  

(Una scheda per ogni Video partecipante)   
  
          Al Presidente A.N.A.P.I.E.  
                  Via Umberto Giordano, 14  
                71015 – San Nicandro Garganico (FG )ITALIA  
  
  
La Scuola ________________________________________________________________________  
  
Città _________________________________Tel_________________E-mail__________________  
  
Referente________________________________e-mail___________________Cell._____________  
  
Con la presente chiede di partecipare alle selezioni per la sezione di cui al presente Allegato  
  
Titolo:____________________________________________Regia:__________________________  
  
Sceneggiatura:________________________________ Musica:______________________________  
 
Interpreti:________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
Anno: __________Durata:_________ Mezzo usato: _______________________________________  
  
Sintesi dell’opera __________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
 
 

DICHIARA  
 
a) di accettare le norme del Regolamento del “6° Festival Internazionale della Scuola 2008”;  
  
b) di autorizzare l’ANAPIE a utilizzare per fini divulgativi e didattici, senza scopo di lucro, in Italia e  
all’Estero e in Internet, eventuali spezzoni o l’intero Video segnalando il nome della Scuola, senza nulla  
a pretendere;  
  
c) che in caso di ammissione al premio, la Scuola è disponibile a partecipare con una delegazione  
all’«Incontro-Convegno», alla «Serata di Gala e alla «Cerimonia di premiazione» del 21 aprile 2008,  che sarà 
condotta da una Star TV, per il ritiro del premio.  
 
ALLEGA  
 
Nr. ________ DVD riportante il Video che partecipa alla selezione.  
  
  
Data___________________________  
 
 
 
      _______________________________________________     
                   (Firma del Dirigente Scolastico e timbro tondo della Scuola)  
      
               



 ALLEGATO C)  
  
 

6° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA    (18 - 21 aprile 2008)  
DOMANDA DI ISCRIZIONE -  SEZIONE C “ESIBIZIONI”  

(Una scheda per ogni giornale scolastico partecipante)   
  
          Al Presidente A.N.A.P.I.E.  
                  Via Umberto Giordano, 14  
                71015 – San Nicandro Garganico (FG )ITALIA  
  
  
La Scuola ________________________________________________________________________  
  
Città _________________________________Tel_________________E-mail__________________  
  
Referente________________________________e-mail___________________Cell._____________  
  
Con la presente chiede di partecipare alle selezioni per la sezione di cui al presente Allegato  
 e precisamente: (Barrare il numero che interessa)  
   
 Sezione  C) - Sezione “Esibizioni”:  
  
   01. Folklore (costumi tradizionali, canti, balli);            02. Danza Classica;  
   03. Danza Sportiva                    04. Altri tipi di Danza (specificare)  
   05. Cantanti singoli di musica leggera;              06. Cantanti singoli di musica classica;  
   07. Gruppi strumentali di musica leggera;             08. Gruppi strumentali di musica classica;   
   09. Gruppi corali;        10. Cori Gospel (compilare anche l’All. 4);  
   11. Presentatori/Presentatrici;                        12. Mimi;  
   13. Animatori/Animatrici;                         14. Moda (Modelli e Modelle, creazione  e                                                         

confezione di abiti per la sfilata).  
   
 

DICHIARA  
a) di accettare le norme del Regolamento del “6° Festival Internazionale della Scuola 2008”;  
b) di autorizzare l’A.N.A.P.I.E. a utilizzare per fini divulgativi e didattici, senza scopo di lucro,in Italia,  
all’estero e in internet, le registrazioni delle prestazioni degli studenti partecipanti, segnalando il nome della Scuola 
senza nulla a pretendere;  
c) che in caso di ammissione al premio, la Scuola è disponibile a partecipare con una delegazione  
all’«Incontro-Convegno», alla «Serata di Gala e alla «Cerimonia di premiazione» del 21 aprile 2008,  che sarà 
condotta da una Star TV, per il ritiro del premio.  
  
ALLEGA  
 NR._______ DVD contenente la performance per la quale si chiede la selezione  
  
N.B. -  Per ogni sottosezione a cui si intende partecipare occorre compilare una domanda di iscrizione e inviare un 
DVD  
  
  
Data___________________________  
  
  
      
                 
 
     ________________________________________________  
                             (Firma del Dirigente Scolastico e timbro della Scuola  
         
 
 



 
 
              ALLEGATO D)          
  
  

6° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA    (18 - 21 aprile 2008)  
DOMANDA DI ISCRIZIONE -  SEZIONE D “CORI GOSPEL” 

  
  
          All’A.N.A.P.I.E.  
                  via Umberto Giordano, 14   
             71015 – San Nicandro Garganico (FG) - ITALY)  
  
 
Il Coro Gospel: ___________________________________________________________________ 
 
Direttore:M°_____________________________________________e-mail____________________ 
 
 cell._______________________Indirizzo:______________________________________________  
  
Con la presente chiede di partecipare alle selezioni per la Sezione di cui al presente Allegato   
  
Repertorio da presentare nei limiti dei 10 minuti :__________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________  
  
Curriculum del Direttore e del Coro:____________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________ 
 
  

DICHIARA  
 
a) di accettare le norme del Regolamento del “6° Festival Internazionale della Scuola 2008”;  
b) di autorizzare l’A.N.A.P.I.E. a utilizzare per fini divulgativi e didattici, senza scopo di lucro,in Italia,  
all’estero e in internet, le registrazioni delle prestazioni degli studenti partecipanti, segnalando il nome del CORO senza 
nulla a pretendere;  
c) che in caso di ammissione al premio, il CORO è disponibile a partecipare alla «Serata di Gala e alla «Cerimonia 
di premiazione» del 21 aprile 2008,  che sarà condotta da una Star TV, per il ritiro del premio.  
  
ALLEGA  
 NR._______ DVD contenente la performance per la quale si chiede la selezione  
.  
  
Data_________________________  
  
  
         ___________________________________  
                                   (firma del Direttore/Presidente)  
 
 
 
 



 
              ALLEGATO E)  
  
 

6° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA    (18 - 21 aprile 2008) 
DOMANDA DI ISCRIZIONE – SEZIONE “IDEAL GIRL & IDEAL BOY”  

 
  
           Al Presidente A.N.A.P.I.E.  
           Via Umberto Giordano, 14  
         71015 – San Nicandro Garganico (FG)-ITALIA   
  
  
 
Lo studente/studentessa _____________________________________________________________ 
 
allievo/a dell’Istituto______________________________________________________________ 
 
Città______________________________Tel_________________Email______________________  
  
1 - con la presente chiede di partecipare alla selezioni per la Sezione Ideal Girl: 
 
anno di nascita____________   studentessa della classe_________________   
  
 2 - con la presente chiede di partecipare alla selezioni per la Sezione Ideal Boy: 
 
anno di nascita____________   studente della classe_________________   
 
  
 Requisiti richiesti:  
- bella presenza;  - cultura generale;   - capacità di giudizio critico;   - doti di simpatia;  - principi e valori morali;  - 
spigliatezza nelle interviste.  
  
DICHIARA  
  
a) di accettare le norme del Regolamento del “6° Festival Internazionale della Scuola 2008”;   
 b)di autorizzare l’A.N.A.P.I.E. a utilizzare in Italia, all’estero e in internet, le registrazioni delle selezioni per 
l’elezione della Girl o del Boy;  
c) che in caso di ammissione la studentessa o lo studente è disponibile a partecipare alla sfilata per la elezione 
della Girl o del Boy il giorno 20 aprile 2008 alla “Serata di Gala” del 20 april 2008 e alla “Cerimonia della 
premiazione che verrà presentata da una Star della TV.  
 
Il sottoscritto/a genitore di____________________________________________________________ 
Dichiara che nulla osta per la partecipazione al 6° Festival Internazionale della Scuola 2008 per la Sezione Girl o 
Boy. 
In fede: (firma)____________________________________________________________________ 
 
             ________________________________________  
                                                                                                 (Firma del partecipante)  
 
 
Si dichiara che lo studente/studentessa___________________________________________________ 
è allievo/a di questo Istituto. 
 
Data:   _____________________ 
 
                
         _________________________________________________________ 
       Firma del Dirigente o vicario e timbro della Scuola: 
ALLEGA  
  
NR._____  DVD con foto della Ideal Girl o dell’Ideal Boy (cancellare la dicitura che non interessa).  


