
                                                                       

                  
LABORATORI 

1.  CARTAPESTA E NON  SOLO  7. PALLAVOLO  (Solo classi 3^ - 4^ - 5^) 

2. CREO CON LE MOLLETTE  8. PIROGRAFO  (Solo classi 4^ - 5^) 

3. CUCITO CREATIVO   9. PITTURA E SCULTURA 

4. DECOUPAGE    10. TRAFORO  (Solo classi 4^ - 5^) 

5. HIP HOP       

6. CREO GIOCHI E BURATTINI (Solo classi 1^ - 2^ - 3^) 

SCEGLI IN ORDINE DI PREFERENZA  3  LABORATORI, UNO DIVERSO DALL’ALTRO 

1.__________________________2.__________________________3._________________________ 
La scelta avverrà a seconda della disponibilità dei posti per ogni laboratorio 
  
Periodo di frequenza  dal__________________________  al ____________________________ 

Le adesioni si raccolgono presso la Scuola Elementare “ S. Benedetto”  Magrè venerdì 25 maggio 
dalle 11.00 alle 12.30 e sabato 26 maggio dalle 11.30 alle 12.30   presentando la scheda di adesione 
compilata e firmata.                   ***IMPORTANTE: Per motivi organizzativi il numero delle iscrizioni è fissato 
tassativamente in 160 ragazzi e non oltre.                  Per ulteriori informazioni telefonare allo 0445/530460 o 
348/0393530 Sig.ra Carla Dalle Carbonare.                                                   Il comitato organizzatore 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, le comunichiamo le seguenti informazioni: 
1 – I dati da lei forniti verranno trattati ai fini dello svolgimento del Grest e per comunicare future iniziative dell’ente; 
2 – i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche; 
3 – il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento della nostra attività; 
4 – i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; 
5 – in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.l. 196/2003, contattando il responsabile del trattamento. 

  Data    Firma 

SCHEDA ADESIONE - ESTATE RAGAZZI 
2 - 13 luglio 2018   ore 15.00 - 18.00 

Presso Scuola Media “Don A. BATTISTELLA” Magrè 

Cognome…………………………………………………… 

Nome……………………………………………………….. 

Data nascita………………………………..Classe………… 

Via…………………………………Tel…………………….

In collaborazione con Comune di Schio  Consiglio di Quartiere n.4  Magrè - Monte Magrè - Liviera - Cà Trenta

Si richiedono € 23 come contributo spese, maglietta ed assicurazione. Per una sola settimana € 17. 
Per i fratelli le quote sono: intera per il primo + € 17 per il secondo. 
N.B. Una volta versata, la quota non verrà restituita. 




