
Modulo iscrizione Laboratorio pomeridiano 

Sede laboratori: Via XX Settembre,n. 55 -  Terni  - Tel 348.3005102 

Barrare gli spazi e compilare in ogni sua parte 

 

Il/la sottoscritto/……………………………………………………………………………………………….. 

Genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………………… 

Iscritto/a presso  la Scuola Primaria ………………………………………………………………………….. 

Classe………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono ………………………………………   E-mail …………................................................................. 

Intolleranze alimentari ……………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

Che il proprio figlio/a possa partecipare ai seguenti laboratori pomeridiani: 

 

                □   Giovedì 25 gennaio e 1 febbraio 2018 dalle 16,00 alle 18,00     

                            RICI-CARNEVALE 

                □   Giovedì 1 marzo 2018 dalle 16,00 alle 18,00 

                            RICI-GIOCO 

                □   Giovedì 15 marzo 2018 dalle 16,00 alle 18,00     

                            FESTA DEL PAPA’ 

                □   Giovedì 3 e 31 maggio 2018 dalle 16,00 alle 18,00 

                            AVANZI-AMO 

 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 20/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modifiche, il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio di cui alla presente domanda ed è svolto da personale 

incaricato dall’ Ente e/o dai Soggetti attuativi degli interventi. La mancata indicazione dei dati richiesti comporta l’esclusione dal servizio. 

Il sottoscritto dichiara anche di essere a conoscenza che l’Ente  può trattare i suoi dati personali per adempiere agli obblighi di legge e/o di regolamento relativi al 

diritto di accesso e di trasparenza connessi ai servizi/benefici erogati. 

Il richiedente dichiara altresì di essere informato che, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili eventual-

mente forniti anch’essi indispensabili ai fini del riconoscimento dei benefici connessi avviene nel rispetto degli obblighi e dei compiti previsti dalla normativa in 

materia, tra cui la L. 104/92 e L.R. n. 28/2002. Tutti i dati forniti, resi anonimi, possono essere utilizzati anche per finalità statistiche. 

L’interessato, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D. Lgs. Titolare del trattamento è il Comune di 

Terni, responsabile del trattamento è la Dirigente della Direzione Servizi Educativi e Scolastici.  

 

Firma …………………………………………………………………. 

 

                                                             Le attività sono gratuite. Per partecipare è necessaria la prenotazione. 

Fax 0744.433976 Email:  laura.delre@comune.terni.it 

Laboratorio “Aula Verde” 

Via XX Settembre n. 57 – TERNI Tel. 348.3005102 

Email: cristina.rompietti@comune.terni.it 

daniela.tabacchini@comune.terni.it 

 

Le attività sono adatte a bambine e bambini dai 6 anni agli 11 anni. 

Il numero massimo di partecipanti è di 15. 

Nel caso, le iscrizioni superino il numero previsto, verrà organizzato un secondo appuntamento. 

Laboratorio di Educazione Ambientale Aula Verde 

Direzione Servizi  

Educativi e Scolastici 


