CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE
”GIOVANI CITTA’ E FUTURO”
Investiamo nel nostro futuro

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

Il/La sottoscritto/a
in qualità di GENITORE/TUTORE del ragazzo/a
Cognome ____________________________________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________________________
Nazionalità ___________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________
CAP _______________ Città ________________________________________________________ Prov. ________
Tel. ______________________________________ Cell. _______________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di ammettere il ragazzo/a a frequentare i seguenti corsi:
o
o
o
o
o
o
o

Recupero scolastico e rimotivazione al percorso scolastico
Attività strutturata di un laboratorio musicale e di audio recording
Attività sportive
Attività strutturate di laboratori e azioni culturali e ricreative
Attività strutturate di un laboratorio di espressione creativa e teatrale
Attività semi-strutturata di un laboratorio di informatica
Attività di danza e balli di gruppo
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o

Attività semi-strutturate di interessi specifici dei ragazzi

E’ a conoscenza che le attività si terranno presso i locali di Palazzo Butera – in corso Butera n. 8/18, Bagheria.
Le fasce orarie saranno individuate e comunicate prima dell’inizio dei corsi.

Si allega:
-

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del ragazzo/a.

La presente scheda di partecipazione dovrà essere consegnata presso il Centro di aggregazione giovanile sito a
Palazzo Butera dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00, oppure inviando il modulo debitamente compilato
all’indirizzo e-mail: segreteria@luna-nuova.org o direttamente presso gli uffici amministrativi dell’Associazione
Casa dei Giovani sita in Corso Umberto I n. 65.
Le iscrizioni saranno ammesse entro e non oltre il 31 gennaio 2015.
Nel caso in cui siano pervenute più domande rispetto al numero dei posti disponibili si procederà alla verifica
dell’ammissibilità delle domande pervenute. Verificato il possesso dei requisiti d’accesso da parte dei candidati,
verranno considerare ammesse le istanze pervenute in ordine cronologico.

Ai sensi della legge 675 del 31 12 96 sulla tutela dei dati personali, autorizzo l’uso dei miei dati per gli usi amministrativi e per la corrispondenza fra me e
gli organizzatori del Corso.

Luogo e Data…………………………………..

Il Dichiarante

