
Labirinti Possibili
Trova il tuo percorso

Laboratori per ragazzi da 8 a 14 anni
_SCHEDA D’ISCRIZIONE_

COGNOME*________________________________________ NOME*__________________________________

ETÀ*_________    VIA*_____________________________________________________________ N.* ______

COMUNE DI RESIDENZA*_____________________________________________________________________

Dati del Genitore che autorizza l’iscrizione:

Cognome e Nome* __________________________________________________________________________

Telefono*__________________________   E-mail*__________________________________________________

(*Dati obbligatori)

Sono interessat _ a iscrivere mio/a figlio/a ai laboratori che si svolgeranno nei periodi e negli orari come
indicato di seguito:

LABIRINTI GIOCOSI - Laboratorio nella spirale del Gioco dell'oca. Rivolto a ragazzi 8-13 anni. A cura
dell’Associazione Altrestorie. Dalle 10.00 alle 11.30

Periodo:           sabato 22 maggio sabato 29 maggio
(prenotazioni entro 21 maggio) (prenotazioni entro 26 maggio)

IL LABIRINTO NELLA SCACCHIERA GIGANTE - Con Giani Boscolo, Insegnante dell’Associazione Scacchi di
Casale sul Sile. Sabato 26 giugno dalle 09.30 alle 11.30.
(prenotazioni entro 18 giugno)

IL VIAGGIO DELL'EROE - Teseo e Arianna, viaggio a fianco di eroine ed eroi. Laboratorio tenuto da Escape
Room Evolution. Dalle 09.00 alle 12.00

Periodo:         da martedì 6 a venerdì 9 luglio da martedì 13 a venerdì 16 luglio
(prenotazioni entro 1 luglio) (prenotazioni entro 8 luglio)



ISTRUZIONI PER L’USO:
Tutte le iscrizioni devono essere presentate entro la data di scadenza indicata.

Tutti i laboratori sono gratuiti e a numero chiuso, per questo è obbligatoria la prenotazione che dovrà essere
inviata a biblioteca@comune.silea.tv.it o consegnata presso la Biblioteca comunale. Tutte le iniziative verranno
avviate con un minimo di partecipanti; verrà data priorità ai ragazzi di Silea.

Le attività verranno svolte osservando le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Luogo e data Firma

______________________________ __________________________________

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

______________________________ __________________________________

mailto:biblioteca@comune.silea.tv.it

