
Aspettando il Natale
Laboratori natalizi per adulti e ragazzi

_SCHEDA D’ISCRIZIONE_
Prenotazione entro 7 giorni prima dell’inizio del laboratorio

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Residente a ________________________ in Via _______________________________________
Telefono 1  _________________________ Telefono 2* __________________________________
e-mail ______________________________________
* Il telefono 2 è richiesto in caso di iscrizione minori

In caso di minore:

AUTORIZZA il/la  proprio figlio/a ____________________________ nato a __________________  il ___________ a

partecipare al Laboratorio “Le palline d’argilla e semi” presso la Biblioteca di Silea.

Desidero partecipare al seguente laboratorio:

🔘 GHIRLANDE D'INVERNO - Giovedì 01 dicembre ore 20.30. Laboratorio per adulti.
Costruisci la tua ghirlanda con filanti e altri materiali che saranno messi a disposizione. Puoi portare anche
materiali di tuo gusto personale.

🔘 INDOSSIAMO I PROFUMI D'INVERNO - Lunedì 5 dicembre ore 20.30. Laboratorio per adulti.
Costruisci collane di lana cotta e prepara le miscele ‘profumose’ invernali.

🔘 LE PALLINE D’ARGILLA E SEMI -  Mercoledì 07 dicembre ore dalle 16.30 alle 18.30. Per ragazzi 9-13 anni,
per seminare i desideri e vederli fiorire con l’anno nuovo, facendo il pianeta più verde e colorato.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Tutte le iscrizioni devono essere presentate entro la data di scadenza (7 giorni prima dell’inizio del
laboratorio).

Tutti i laboratori sono con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili scrivendo a
biblioteca@comune.silea.tv.it o consegnando il modulo presso la Biblioteca comunale. Tutte le iniziative
verranno avviate con un minimo di partecipanti; verrà data priorità ai residenti di Silea.

Luogo e data Firma

______________________________                         __________________________________

mailto:biblioteca@comune.silea.tv.it


I dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto dell’ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE GDPR

Autorizza Non Autorizza

La Biblioteca e gli uffici preposti del Comune di Silea ad utilizzare fotografie al fine di documentare l’esperienza
dei ragazzi in occasione dei laboratori estivi. Visto il D.Lgs 307=672003, n.196 e successive modifiche (codice in
materia di dati personali)

Luogo e data Firma

______________________________                         __________________________________


