IL/ LA SOTTOSCRITTA (GENITORE)
Nome……………………………………………………………..Cognome………………………………………………………
Email……………………………………………………………….Tel…………………………………………………………………
…………..Cellulare……………………………………
ISCRIVE il proprio / la propria FIGLIO/FIGLIA
Nome………………………………………………………………Cognome………………………………………………………
Nata/oil…………………………………………………………..A……………………………………………………………………
Residente………………………………………………………………………………………………………………………………
C.F.……………………………………………………… Classe…………………………………………………...

Le attività extrascolastiche si svolgeranno i seguenti giorni
ATTIVITA’

NOMI DEI DOCENTI

RESPONSABILE LEGALE

ADESIONE

SCACCHI

ROBERTO CASSANO
LUCIO RAGONESE

PRIMRIA

GABRIELE VENDITTELLI
ELISABETTA DEL ZOTTO

TEATRO

PAOLA K. CAJAL

CreativaMENTE

ALESSIA NATALE

CIRCO

CLAUDIO CIANNARELLA
ANDREA FRAU

Taller de lectura
creativa y animación

PATRICIA BLANCO

FLAMENCO

REINA BLANCA

INFANTIL

CORO
GINNASTICA
ARTISTICA

A.S.D. FRASCATI SCACCHI CLUB
SEDE IN P.ZZA Fulvio Nobiliore,5 Frascati
PRESIDENTE: Ionica Prodan Movileanu- Nata a Balesti (Ro) il 20/7/1968

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTESIPARE
SEDE LEGALE VIA VAL GARDENA 3, 00135 ROMA
PRESIDENTE ILARIA MARCELLINI NATA IL 23/07/1976 ROMA

L’ELISIR DELL’ARTE ASS. CULT.
SEDE IN VIA REGINA MARGHERITA,36 RIANO (Rm)
PRESIDENTE: CLAUDIO CIANNARELLA (NATO IL 26/02/1980 A ROMA)

PRIMARIA E INFANTIL

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTESIPARE
SEDE LEGALE VIA VAL GARDENA 3, 00135 ROMA
PRESIDENTE ILARIA MARCELLINI NATA IL 23/07/1976 ROMA

ENGLISH TIME

MUSICA CREATIVA

ANDREA DI PIERRO

ASD FULMEN MDM
SEDE IN VIA MERCURIO, 9 ANZIO (RM)
PRES. NICOLETTA CLAUDINA- nata il 5/10/1956 A SESSA AURUNCA (CE)

JUEGOS

ALESSIA FORTE

PINCO PANCO & PANCO PINCO ASS. CULT.
SEDE IN VIA ROMANA VECCHIA 18. Ciampino
PRESIDENTE: Alessia Forte - Nata a Roma il 23/07/1983

presso il LICEO ESPANOL CERVANTES
resta inteso che eventuali variazioni di giorno/orario/luogo verranno comunicate dall’organizzazione e che non sono previste lezioni di recupero
individuali per assenze degli alunni.
E dichiara
Ø

che autorizza sotto la propria responsabilità, il figlio/figlia a frequentare le lezioni di cui sopra presso il luogo di cui sopra in sua assenza,
affidandolo/la per la durata della lezione all’insegnante dell’associazione di riferimento per ogni Associazione che svolge i corsi indicati;

Ø

di essere a conoscenza del fatto che in generale nessuna associazione è gravata da responsabilità per fatti avvenuti fuori dalle proprie
lezioni. La responsabilità civile relativa alle attività delle altre associazioni coordinate da Artesiparte, grava quindi esclusivamente sulle
suddette associazioni, nei cui confronti il partecipante ha facoltà di rivalersi direttamente nei casi previsti dalla legge in materia;

Ø

di essere a conoscenza ed accettare il trattamento dei dati personali;

Ø

di aver sottoscritto per presa visione ed accettazione il regolamento delle attività extrascolastiche;

Ø

di autorizzare l’inserimento nella maling list di Artesiparte per essere informato sulle prossime iniziative e sulle comunicazioni relative ai corsi

Ø

che il proprio figlio/figlia ha seguenti allergie, intolleranze, patologie o altro: …………… ………………………………………………………… e che
tali situazioni non sono comunque ostative alla partecipazione al corso prescelto

Ø

di essere a conoscenza che il tesseramento necessario per fruire dei servizi di artesiparte è annuale ed ha il costo di 15€

Ø

autorizza Artesiparte a effettuare registrazioni audio, video e fotografiche delle attività e delle esibizioni che si svolgono all’interno delle lezioni
e dello spettacolo organizzate da Artesiparte ed ad utilizzare la/le riproduzioni audio, video, e foto a scopo didattico ed eventualmente a
diffonderle sul web sui siti www.artesiparte.it e sul blog artesiparte story

Ø
Ø

Consente................................. Non consente.................................Firma leggibile .................................................................. .................................

Roma li ……………………………

Firma (leggibile genitore)…………………………………

