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Circolare n. 0363         Ancona, 21.02.2023 
 
 

Agli alunni interessati della 1 Ebas 

Ai Docenti dei CDC 

Alle famiglie 

 
 

OGGETTO: Adesione al Concorso “Scienza per Tutti”  indetto dall’ INFN  XVIII Edizione del Concorso Scienza 
Per Tutti- Anno scolastico 2022-2023  - Ci vuole il fisico! - La fisica dello sport 
 

Con la presente si comunica l’intenzione di partecipare al Concorso di cui in oggetto dedicato allo sport dello 

sci su pista. 

Gli alunni che hanno partecipato alla settimana bianca si impegneranno nella realizzazione di un elaborato 

originale descrivendo uno o più aspetti della fisica dello sci. 
 

Si comunica quanto segue: 

• L’iscrizione è gratuita e va sottoscritta entro il 24 febbraio 2023. 

• Gli elaborati, insieme a una breve descrizione che introduca lo sport scelto dovranno essere inviati entro e 

non oltre il 6 aprile 2023 attraverso la modalità che sarà comunicata in seguito all'iscrizione, 

• Sul sito web di SxT (http://scienzapertutti.infn.it) verranno pubblicati, entro il 29 aprile 2023, i vincitori e le 

vincitrici delle tre categorie. 

• Il gruppo della 2° categoria che avrà totalizzato il punteggio più alto riceverà un buono regalo spendibile in 

una libreria per ciascun partecipante. 
 

Si allega liberatoria che dovrà essere compilata a cura delle famiglie degli alunni partecipanti. 

Per ogni altra informazione si contatti la prof.ssa Francesca Pavani 

 

Grazie per la collaborazione. 

Distinti saluti. 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 
 
 

//All.to: liberatoria 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196  
 
Il sottoscritto/a_________________________________________ 
nato/a____________________il____________________Residente in 
_____________________Via____________________________ 
 

• In proprio  
 

• In qualità di genitore e/o esercente la patria potestà sul minore  
_______________________________nato a_______________ 
_____________________________il_____________________ 

 
DICHIARA di essere informato 

- che, nell’ambito delle attività di divulgazione presso i Laboratori Nazionali di Frascati 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, L’Istituto medesimo potrà raccogliere 
immagini fotografiche e/o videoregistrazioni dei partecipanti; 
- che dette immagini saranno trattate in modo lecito e secondo correttezza, per scopi, 
espliciti e legittimi dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il quale potrà diffonderle 
sia in Italia che all’estero, autonomamente o come parte integrante di immagini più 
ampie, comunque in conformità con i propri fini istituzionali ed in contesti che non 
pregiudicano la dignità personale e il decoro dei soggetti ripresi; 
- che le stesse immagini saranno trattate in modo pertinente e non eccedente rispetto 
alle finalità per le quali sono raccolte; 
- che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare potrà utilizzare e riprodurre le immagini 
raccolte e trattarle con ogni mezzo di registrazione e potrà diffonderle con ogni 
sistema distributivo (anche in abbinamento ad altre pubblicazioni) e con supporti 
meccanici (video cassette, dvd, cd, ecc.), oltre che a mezzo di rete informatica; 
- che la raccolta di tali immagini ha natura facoltativa e l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196. 
- che titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede legale 
in Frascati (Roma), via E. Fermi, 40 e responsabile del trattamento è il Direttore dei 
Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN;  
 
Data_____________ 
                                                                       In fede 
 
                                                     ___________________________ 
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