
Modulo iscrizione Laboratorio pomeridiano 
 

Sede laboratori: Via XX Settembre -  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  ………………………………………………………………………….. 

Classe/ sezione…………………………………………………………………………………………….. 

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

Intolleranze alimentari ……………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

Che il proprio figlio/a ( anche il sottoscritto per le attività A scuola di ciriole e Uscita per i saluti  

conclusivi) possa partecipare ai seguenti laboratori pomeridiani: 

 

□  Facciamo che mi preparo la merenda: Muffin di San Valentino giovedì 2 febbraio dalle 16,00 alle 18,00 

□  Allacciate il grembiule: A scuola di ciriole giovedì 22 febbraio 2018  dalle 16,00 alle 18,00  

□  Donne e scienza: Giardino delle farfalle  giovedì 8 marzo dalle 16,00 alle 18,00. 

□  Facciamo che mi preparo la merenda: Colomba pasquale giovedì 22 marzo dalle 16,00 alle 18,00       

□  Gioco e ambiente: Didò amico della natura giovedì 5 aprile dalle 16,00 alle 18,00.                  

□  Gioco e ambiente: Colori a dita  giovedì 12 aprile dalle 16,00 alle 18,00.                             

□  Fantasticalbero  e gioco che albero sei?   giovedì 19 aprile dalle 16,00 alle 18,00 

□  Una foglia può diventare… giovedì 26 aprile dalle 16,00 alle 18,00  

□  Festa della mamma: saponetta vegetale giovedì 10 maggio dalle 16,00 alle 18,00. 

□  Facciamo che mi preparo la merenda. Favole a merenda: la marmellata L’Apollonia della marmellata                                       

     giovedì 17 maggio dalle 16,00 alle 18,00 

□  Facciamo che mi preparo la merenda. Favole a merenda: La strada di cioccolato giovedì 31 maggio  

      dalle 16,00 alle 18,00.       

□  Pomeriggio conclusivo con uscita  giovedì 7 giugno orario e attività da concordare. 

 

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 …………………………………………………………………. 

 
 

Direzione Servizi  

Educativi e Scolastici 

Laboratorio di Educazione Ambientale Aula Verde 

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  – TERNI Tel. 348.3005102 

Email: cristina.rompietti@comune.terni.it 

daniela.tabacchini@comune.terni.it 
Il numero massimo di partecipanti è di 15. 


