
Attività in convenzione con L’Istituto 
Comprensivo Statale Italo Calvino

ISCRIZIONE
CORSI DI TEATRO
ANNO 2019/2020

DATI ALLIEVO MINORE (nome - cognome - codice fiscale- indirizzo )

CONTATTI (nome - cognome - cellulare - mail )

CORSO RICHIESTO

6/10 anni TEATRO PRIMARIA monosettimanale (TEA-PRIM),  Martedì  Giovedì  Venerdì. 
17-18,15  ott/mag € 330 (+ € 30 opzionale per ritiro e accompagnamento sorvegliato da scuola Mattei)

TUTELA DELLA PRIVACY In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03 nonché del GDPR 2016/679, e fermi restando i diritti dell’interessato previsti nelle normative stesse, si informa che i dati sopra 
riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare il presidente dell’Associazione. e incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare l’utilizzo dei servizi da parte degli 
associati e dei figli minorenni degli stessi e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione della scheda,come peraltro l’accesso in sala direttamente o da parte dei figli minorenni, esprime il 
consenso a che i dati sopra indicati possano essere comunicati a fornitori (nominativi disponibili in sede) di servizi per l’esecuzione del servizio stesso o per mailing mirate. Con la firma della presente 
scheda d’iscrizione si presta pertanto, espressamente, il consenso al trattamento dei dati personali e particolari /sensibili, propri e/o del proprio figlio/a minorenne”.

FIRMA

per tutte le info: Paola Panarese paulpana64@gmail.com 
Felice Ferrara felixferrara@yahoo.it

Sarà possibile il pagamento in due rate:
• I rata:  € 240 o 270 entro novembre 2019 • II rata: € 100 entro febbraio 2020

11/13 anni COMPAGNIA TEATRALE LIGHT-UP monosettimanale (TEA-COMP)        Giovedì  Venerdì 
2h/sett. - ore 14.00-16.30  (compresa pausa pranzo sorvegliata)  - € 100 unica rata entro novembre 2020

 la preferenza espressa non è vincolante ma serve per definire quale sia il giorno preferito dalla maggioranza dei partecipanti.

con ACCOMPAGNAMENTO

L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE GENITORIATTIVI E’ OBBLIGATORIA (pagamento rinnovo o iscrizione a settembre - quota 10 €)

ATTENZIONE! ALLA PRIMA QUOTA DEVONO ESSERE AGGIUNTI 10€ PER L’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALL’ASSOCIAZIONE GENITORIATTIVI CON 
CAUSALE +GA E, SOLO PER CHI NON E’ ALLIEVO DELL’ISTITUTO, 6€ PER LA QUOTA ASSICURATIVA CON CAUSALE +AS 

solo chi ha già rinnovato l’iscrizione per l’anno scolastico di frequenza del corso relativamente ad un’altra attività o per un altro membro della fa-
miglia può esentarsi dall’erogazione dei 10 euro - l’iscrizione al corso diviene effettiva solo dopo il riscontro del pagamento della prima 
rata e della quota tessera. - suggeriamo di inviare copia del pagamento a iscrizioni@genitoriattivi.it

ATTENZIONE 
NUOVO IBAN! INDICARE COME CAUSALE SOLO: nome e cognome allievo E LA SIGLA ROSSA DEL CORSO

ASS.NE GENITORI ATTIVI ICS ITALO CALVINO  IBAN IT68N0503401706000000000773

COME EFFETTUARE  IL BONIFICO

IN CASO DI PRIMA ISCRIZIONE È NECESSARIO COMPILARE ANCHE IL SECONDO MODULO

DATI FAMIGLIARE ASSOCIATO (numero tessera e nome - cognome - codice fiscale ) oppure compilare foglio iscrizione
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