
DIMMI COSA POSSO FARE

A.Di.Fa.
Associazione delle Famiglie
per i Diritti della Famiglia

DIMMI COSA POSSO FARE
laboratori sui diritti dei bambini

dal 13 Gennaio 2015dal 13 Gennaio 2015

MODULO DI ISCRIZIONE
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL LABORATORIO "DIMMI COSA POSSO FARE"

Il Sottoscritto,_________________________________ nato a__________________ il______________ e residente
in via ________________________________ tel________________ e-mail____________________ nella qualità
di ________________________ del minore __________________________________, nato a
_____________________ il _________ e residente in via ________________________________________ , con
riferimento all’attivazione del progetto "DIMMI COSA POSSO FARE" tenuto dall'Associazione di Famiglie
A. Di. Fa., composto da 5 incontri,

CHIEDE
l’iscrizione del minore sopra generalizzato al laboratorio "DIMMI COSA POSSO FARE" sui Diritti dei

Bambini.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

1. di autorizzare la frequenza del minore al laboratorio nella sede, nei giorni e nelle ore che mi sono stati
comunicati;
2. di aver preso conoscenza del predetto progetto e di accertarne tutte le modalità e condizioni indicate;
3. di essere consapevole che l’avvio delle attività è subordinata alla formazione del laboratorio con riferimento
al numero di richieste pervenute e alla disponibilità del numero massimo previsto;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto a codesta associazione ogni variazione riguardante
situazioni personali e/o familiari, a tal fine e per ogni comunicazione, si rilascia recapito tel.: ___________________;
5. Che, il proprio figlio ha le seguenti allergie e/o intolleranze: _____________________________________________

AUTORIZZA
l'Associazione delle Famiglie A. Di. Fa. ad effettuare ed utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, durante le attività del laboratorio, per scopi
documentativi, formativi ed informativi.
Acconsente alla divulgazione del suddetto materiale fotografico e delle riprese audio-video (oscurando il volto
o utilizzando foto di spalla), a scopo divulgativo/informativo sul sito internet e sulla pagina Facebook
dell'Associazione.
Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il conferimento dei
dati sopra richiesti è necessario ai fini dell’avvio del procedimento di iscrizione al laboratorio e a tal fine autorizza, il trattamento dei dati personali
per i fini istituzionali, documentativi, formativi e divulgativi dell’Associazione.

In qualità di esercente la potestà genitoriale:
___________________, _____/_____/ 2015                    Firma ____________________________

Per la Partecipazione Laborio, composto da 5 incontri
si rilascia la quota di adesione di € 25,00 a saldo dell'intero importo...

Partecipante __________________________          Referente Associazione __________________________
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DIMMI COSA POSSO FARE

4°-5° laboratorio:
Costruzione
del gionalino

3° laboratorio:
Redazione di una carta

dei "nostri diritti"
quelli creati dai bambini

 2° laboratorio:
Giochiamo al Parlamento
(i bambini sono chiamati a creare

delle leggi sulla base dei loro diritti)

A.Di.Fa.
Associazione delle Famiglie
per i Diritti della Famiglia

DIMMI COSA POSSO FARE
laboratori sui diritti dei bambini

Sei anche tu un bambino
che ha 7- 11 anni???

Stiamo aspettando te!!!

Realizziamo 5 laboratori sui diritti
dei bambini nei giorni

di martedì, venerdì e sabato
dalle 17,30 alle 19,00.

Vieni impareraidivertendoti con noi !!!

1°laboratorio:
Lettura del libro
"Re Matteuccio I"

per i laboratori i bambini saranno
minimo 8, massimo 20;

dopo il primo incontro non sarà
possibile iscriversi;

il costo è di 5,00 euro per ogni
laboratorio comprensivo anche di
merenda;

il primo laboratorio sarà realizzato
il giorno 13 gennaio 2015.

I laboratori si terranno
presso la sede dell'associazione A.Di.Fa dalla dott.ssa Katia Caposeno

A.Di.Fa.
Associazione delle Famiglie
per i Diritti della Famiglia
Viale Francia, 34/A
Foggia

info e prenotazioni:
Ugo Ferrantino

3939713182 - 0881631187
Dott.ssa Katia Caposeno

3287840989
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