
Centro di Servizio e Consulenza                                                                                                                    
per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna                                          
riconosciuto per l’anno scolastico 2014/2015 
con determinazione n. 7767 del 10.06.2014
della Responsabile del Servizio Istruzione della Regione Emilia-Romagna, 
di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010.

ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONI 

Io  sottoscritto..........................................................................................................  residente 

a ............................................ in via .......................................................... C. F. ................................... 

telefono ......................... e-mail ...................................... in qualità di colui che detiene l’esercizio della  

potestà sul/sulla minore: 

nome  ......................................  cognome....................................  nato  il  .......................  residente 

a ........................................... in via ........................................................... 

CHIEDO  che il/la minore possa partecipare al  laboratorio teatrale  “L'arte nel comunicare” presso 

l'aula didattica della cooperativa Insieme per l'integrazione e il bilinguismo a Casalecchio di Reno via 

Camillo Ronzani 7/18 da sabato 16 maggio a sabato 19 dicembre dalle 14:30 alle 16:30 (esclusi i mesi  

di luglio ed agosto) ed esonerando gli organizzatori e gli animatori da qualsiasi responsabilità. 

DICHIARO di essere a conoscenza del programma e del calendario.

AUTORIZZO le riprese video e fotografiche del/della minore.................................................................

durante l'attivita�  organizzata dalla coop. “Insieme per l’integrazione e il bilinguismo - Onlus”  (ai 

sensi del 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 fini 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.
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 Laboratorio teatrale: L'arte nel comunicare 

Calendario 

Maggio: 
Sabato 16 
Sabato 23 
Sabato 30

Giugno: 
Sabato 6 
Sabato 13 
Sabato 20

Settembre:
Sabato 5
Sabato 12
Sabato 20
Sabato 37

Ottobre: 
Sabato 3
Sabato 10 
Sabato 17 
Sabato 24 
Sabato 31

Novembre: 
Sabato 7 
Sabato 14 
Sabato 21 
Sabato 28

Dicembre: 
Sabato 5 
Sabato 12 
Sabato 19
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