
 Associazione Spazio Creativo
Via Stradelli Guelfi, 1560 Poggio Grande                              
40024  Castel S.Pietro T. (BO) Tel. 339-1758835                                                                
E-Mail associazionespaziocreativo@gmail.com  

Alla cortese attenzione dei Genitori dei bambini che non svolgeranno
le PROVE INVALSI

OGGETTO:  programma per le giornate 6 e 7 maggio 2014
Abbiamo scelto di dedicare queste giornate all’ arte, dando spazio alle sue possibili 
forme per vivere insieme due giornate di scuola “differenti”.
Le lezioni saranno itineranti, pratiche e teoriche con il  gruppo formato dai bambini
 di II e V elementare, dove ci saranno momenti per condividere e scambiare opinioni 
sull’argomento delle prove INVALSI. Il gruppo degli insegnanti, educatori e genitori 
che accompagnerà i bambini in queste giornate, offre volontariamente il proprio 
tempo e competenze. costruiti tra il 1700 e il 1950 ( bambole, trenini, 
PROGRAMMA 6 MAGGIO 2014 L’arte in città
Per i bambini residenti fuori Bologna
- Ore 8.00/8.30 ritrovo al capolinea delle corriere a Castel San Pietro T.    
- Ore 830./9.30 viaggio in pullman (linea 101)fino all’autostazione di Bologna
- Ore 9.30/ 10.00 a piedi fino alla destinazione: Oratorio di Santa Cecilia 

complesso di San Giacomo Maggiore in via Zamboni
Per i bambini residenti a Bologna
- Ore 8.30/ 9.30, viaggio con i propri mezzi fino alla destinazione:
  Oratorio di Santa Cecilia complesso di San Giacomo Maggiore in via Zamboni
- Ore 10.00/13.00 ci conosciamo e lezione insieme
- Ore 13.00/14.00 pranzo, presso la Sala Borsa
- Ore 14.00/14.30 conclusione e saluti
- Ore 14.30 presso la fontana del Nettuno, ritiro dei  bambini di Bologna 
- Ore 15.00/16.00 viaggio in pullman( linea 101) per i bambini residenti fuori 

Bologna
-   Ore 16.00/17.00 merenda e ritiro dei bambini in piazza a Castel San Pietro 
COSA PORTARE:

    Pranzo al sacco e merenda, album da disegno, astuccio,  no cellulari.
   In caso di maltempo il programma viene svolto ugualmente.
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PROGRAMMA 7 MAGGIO 2014 L’arte in natura
- Ore 8.00/9.00 accoglienza per i tutti i bambini presso laFATTORIA 
    “LA KASETTA” via Stradelli Guelfi n. 2768 Castel San PietroTerme 
- Ore 9.00/12.00 condivisione della giornata precedente. 
     Lezione e laboratorio con l’argilla.
- Ore 12.00/13.00 passeggiata in natura
- Ore 13.00/14.00 pranzo
- Ore 14.00/16.00 Pittura e attività manuali “in fattoria” 
- Ore 16.00 conclusione delle due giornate
- Ore 16.30/17.30 merenda e ritiro dei bambini
COSA PORTARE:

    Pranzo al sacco e merenda, album da disegno, astuccio,  no cellulari,
    abbigliamento comodo.
   In caso di maltempo il programma viene svolto ugualmente.

PER QUESTE INIZIATIVE , I BAMBINI  SONO COPERTI DA  ASSICURAZIONE

Chiediamo di dare la vostra adesione via telefono o via mail
Tel. 339-1758835    e-mail associazionespaziocreativo@gmail.com 
entro domenica 4 maggio 2014

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione e rimango a disposizione per 
qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.                                                                    Alessandra Lenzi



Associazione Spazio Creativo
       Tel. 339-1758835 E-Mail associazionespaziocreativo@gmail.com                                                               

MODULO D’ ISCRIZIONE
6-7 maggio 2014 Giornate “Senza Invalsi”

Io, sottoscritto/a___________________________________________, in qualità di
□ madre □ padre □ altro (specificare)___________________________________________
DATI   ( si prega di scrivere in stampatello)  
Nome Cognome
Residente a Via                                                        n°
Tel. casa Tel.lavoro
Cellulare E-mail
Cod.fiscale

chiedo di iscrivere mio/a figlio/a_________________________________________
nato/a  a_________________________________il_______________età________
residente a__________________provincia______in via________________n°____
per le attività didattiche per le giornate “Senza Invalsi”

AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E LE IMMAGINI

Io sottoscritto __________________________________________________________________________________

genitore del minore______________________________________________________________________________

ai sensi del D. Lgs n.196/2003 sulla privacy   
                                                                            AUTORIZZO
 
L’utilizzo dei dati personali e le immagini (fotografie, video), con i compagni, con gli/la insegnanti, gli/le 
educatori e gli operatori, ai fini della documentazione istituzionale e didattica delle attività svolte.

Tale utilizzo può avvenire sia in forma cartacea (cartelloni, documentazione, pubblicità) che tramite 
l’inserimento sul sito internet dell’ Associazione. 

Data,                                                                                                                     FIRMA del genitore

                                                                                                                 _________________________________

In esecuzione dell’art.13 del D:Lgs. N. 196/2003 (codice della privacy) recante disposizione a tutela delle persone  
e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, fornisco il mio consenso a Associazione Spazio 
Creativo, per l’integrale esecuzione del presente accordo, per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, per 
l’utilizzo di materiale informativo e pubblicitario, relativo alle attività proposte dall’ Associazione Spazio Creativo, 
sapendo che i miei diritti sono elencati nell’art.7 del decreto sopraccitato, che potrà chiedere notizie, 
modificazioni, aggiornamenti, comunicando per iscritto con Associazione Spazio Creativo.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA AVERE PRESO DI  VISIONE D DI ACCETTARE IL REGOLAMENTO 
ALLEGATO AL PRESENTE MODULO

FIRMA DEL GENITORE__________________________DATA_____________
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