
                                         
Centro di servizio e consulenza  per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna riconosciuto per l’anno
scolastico 2015/2016 con determinazione n. 7012 del 08.06.2015 della Responsabile del Servizio Istruzione della
Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010
                                          

doposcuola per l’anno scolastico 2015 – 2016
per bambini/ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado

da settembre 2015 a maggio 2016

dalle ore 14  alle 16.30

presso l’aula didattica in via Camillo Ronzani 7/18 - Casalecchio di Reno – BO

due pomeriggi a settimana 

da defnire in base agli impegni scolastici dei partecipanti

Team e attività: I  partecipanti  potranno  fare  i  compiti  affancati  da  una  assistente  alla

comunicazione LIS – LIST (lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile) esperta

in  pedagogia  della  sordità  e  didattica  visiva,  mediatore  degli  apprendimenti  secondo  il

metodo Feuerstein e potranno  giocare in modo libero e guidato

Costo:  € 240 mensili 

Il saldo con pagamenti mensili  anticipati a ricevimento della  fattura

Per informazioni e iscrizioni: affarigen@insiemeper.bo.it 
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Certificato N° 58291-2009-AQ-ITA-SINCERT
Prestazioni professionali in ambiti socio-educativi-didattici a favore di sordi e udenti con difficoltà 
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                                                          3385872345 coordinatore psicopedagogico Susanna Moruzzi

                                ISCRIZIONE - AUTORIZZAZIONI - REGOLAMENTO

Io sottoscritto………………………………………………………………….…………………………

Residente in ………………………..……………………………………………………………………

via …………………………………………………..…………………………………………................

telefono………………………………  e-mail…………………………………………………………

codice fscale……………………………………………………………………………………………. 

in qualità di colui che detiene l’esercizio della potestà sul/sulla minore:

nome …………………………...…………. cognome…..……….……………………………………..

nato il ……..……………… residente in ………………………………………………………………

frequentante la classe  …..…………… presso l’istituto.………………………..……………………

CHIEDO che il/la minore possa partecipare all’ attività di dopo scuola: “Insieme studiamo e

giochiamo” esonerando gli organizzatori e gli animatori da qualsiasi responsabilità.

DICHIARO di essere a conoscenza del programma e del regolamento allegato, di rispettarlo 

e farlo rispettare.

Comunico che il/la minore è allergico/a:

alimenti…………………………………………………………………………………………………

detergenti/disinfettanti.………………………………………………………………………………

medicinali………………………………………………………………………………………………

Desidero inoltre segnalare (esempio: diete alimentari, esigenze particolari…) 

……………………………………………………………………………………………………………

AUTORIZZO le riprese video e fotografche del/della minore………………………….……..

……………. durante le attività organizzate da “Insieme per l’integrazione e il bilinguismo -

Onlus” al  dopo scuola  “Insieme studiamo e giochiamo” (ai  sensi  della  D.Lgs.  196/2003)

permettendo  la  diffusione  delle  sue  immagini  con  DVD,  DVX,  VHS,  foto,  Internet  ad

esclusivo scopo di studio e documentazione dell’esperienza.

AUTORIZZO,  inoltre,  il  trattamento  dei  dati  personali  del/della  minore  ai  fni

dell’organizzazione dell’iniziativa in oggetto, in conformità al D.Lgs. 196/2003– art. 13. 

 Data: ……………….………                              In fede ……………………………….….………

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da DNV Det Norske Veritas UNI EN ISO 9001:2008 
Certificato N° 58291-2009-AQ-ITA-SINCERT
Prestazioni professionali in ambiti socio-educativi-didattici a favore di sordi e udenti con difficoltà 
linguistiche e comunicative.
Ricerca e sperimentazione innovative. Informazione, formazione e aggiornamento.

s.c.a r.l.  via dell’Indipendenza 67/2, Bologna – c.f./p.iva 02596971206 – n. albo s.c. A170711 – www.insiemeper.bo.it
amministrazione@insiemeper.bo.it |  segreteria@insiemeper.bo.it | susanna.moruzzi@insiemeper.bo.it – tel: 338 5872345

mailto:segreteria@insiemeper.bo.it
mailto:amministrazione@insiemeper.bo.it

