
 

 
ARCIPELAGO RAGAZZI 

 
Via Puglie, 49 

Coriano 
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE (si prega di scrivere in stampatello) 
da compilare e riconsegnare: 
 
entro Venerdì 6 Ottobre 2017 scegliendo tra le modalità sotto indicate: 
 

• all'Ufficio Servizi Sociali-Pubblica Istruzione del Comune di Coriano 

• alla Segreteria Unica di Arcipelago Ragazzi aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o durante le 
settimane di prova gratuita (25/9-6/10) dalle 15,30 alle 19,00 

• via mail a pinocchiolaboratori.coriano@gmail.com 
• via fax al 0541 695769 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

tel. abitazione _________________________cellulare __________________________________ 

email __________________________________________________________________________

  

genitore dell'alunno/a: 

 

nome________________________________cognome____ _______________________________ 

nato/a il____________________ a __________________________________________________

  

residente a_____________________________ via ______________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________ 

 

 

frequentante al scuola (indicare il Comune e la frazione dove è situata): 

 

Materna di _____________________________________________________________________ 

Elementare di_______________________________________________ classe_____ sez. _____ 

Media di___________________________________________________ classe_____ sez. _____

    



chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a ai seguenti laboratori pomeridiani (uno o più di uno): 
 

  LUDOMUSICA 
nello spazio libero potete indicare situazioni particolari utili 
per la creazione dei gruppi (ad esempio: il desiderio di stare 
assieme ad un/a determinato/a bambino/a, problemi di 
orario, giorno, etc 

 

  DANZA  CREATIVA 

  MANI LIBERE 

  FILOSOFIA COI BAMBINI 

  ATELIERS CREATIVI DI PAROLE IMMAGINI E COLORI 

  YOGA DELLA RISATA 

  MANUALITÀ E COSTRUZIONE CREATIVA 

  MANI IN PASTA 

  DANZA MODERNA 

  KARATE-DO 

  SUONO QUINDI SONO 

  FALEGNAMERIA 

  CUCITO 

  TEATRO 

  PICCOLO CIRCO TRA CIELO E TERRA 
 
 
Il sottoscritto, in qualità di genitore del minore di cui sopra, chiede l'iscrizione dello stesso all'Associazione 
Arcipelago Ragazzi a.p.s., con sede a Coriano, Via Puglie 49, C.F. 03258060403. Allo scopo dichiara di essere a 
conoscenza delle clausole dettate dallo statuto della Associazione suindicata che sin d'ora accetta. 

 
X  Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ........................................................... 

 

 
Si dichiara che l'iscritto/iscritta non soffre di alcuna malattia specifica per la quale sia necessario presentare 
certificato medico, che non soffre di allergie o intolleranze alimentari, da contatto o da inalazione per cui sia 
necessario mettere al corrente gli operatori Arcipelago Ragazzi. 
 

X  Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ........................................................... 
 
 
Ricordiamo a tutti coloro che presentano la domanda di iscrizione ai Laboratori Pinocchio che, con il perfezionamento dell'iscrizione acconsentono e 
autorizzano l'uso futuro (per la realizzazione della documentazione dei Laboratori Pinocchio) delle eventuali riprese audio e video, nonché 
delle fotografie effettuate ai bambini e ai ragazzi in quanti partecipanti ai laboratori. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi dell'art, 22 del D. Lgs n° 196 del 30/06/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizzo, pertanto, l'Amministrazione 
Comunale di Coriano e l'Associazione Arcipelago Ragazzi, al trattamento dei dati dichiarati e alla loro comunicazione al personale impegnato nel servizio 
medesimo. Esprimo, inoltre, il consenso all'uso delle immagini di mio/a figlio/a in relazione alle finalità inerenti la realizzazione della documentazione dei 
Laboratori Pinocchio. 

 
X  Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ........................................................... 

  
 
 
Coriano, li...................................... 


