MODULO DI ADESIONE
AI CORSI DI FALEGNAMERIA a.s. 2016/2017
per ADULTI

Io sottoscritto/a ____________________________ _______________________________
Telefono ____________________________ e-mail:_________________________________
Confermo la mia partecipazione al corso di:

Falegnameria BASE (durata da novembre 2016 a giugno 2017)
Mi impegno a donare l’importo mensile di € 60,00 come partecipazione alle spese
sostenute.

Falegnameria ARTISTICA (durata da dicembre 2016 a giugno 2017)
Mi impegno a donare l’importo mensile di € 65,00 al mese come partecipazione alle
spese sostenute.
La mia preferenza è per il Turno di:
Selezionare un giorno ed una fascia oraria

Lunedì
dalle 16.00 alle 18.00
Martedì
dalle 18.00 alle 20.00
Mercoledì

Giovedì dalle 8.30 alle 10.30.

In ottemperanza all’articolo 13 della L. 196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali.

Roma, __________________
f.to______________________

MODULO DI ADESIONE
AL LABORATORIO DI FORMAZIONE DI FALEGNAMERIA
a.s. 2016/2017 per RAGAZZI
DATI ANAGRAFICI ISCRITTO/A
Nome _____________________________ Cognome _________________________________
luogo e data di nascita __________________________

___________________________

via________________________________________________ n° ________ cap __________
città _______________________________________ provincia ______-_________________
RISERVATO AI GENITORI
dati del genitore che effettuerà il pagamento e a cui sarà rilasciata la relativa ricevuta
Nome ____________________________ Cognome _________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________
Indirizzo (solo se diverso da quello del/la bambino/a)
via_______________________________________________ n° _________ cap __________
città ______________________________________ provincia _________________________
tel. _________________________________ cell.___________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
ADESIONE DEL GENITORE TUTORE
Io sottoscritto ________________________________ ______________________________
genitore/tutore esercente la potestà sul minore __________________________________
__________________________________

richiedo

l'iscrizione

di

mio/a

figlio/a

al

Laboratorio di Falegnameria attivo presso la scuola “Il Giardino dei Cedri” e mi impegno
a versare l’importo mensile di € 50,00 per la durata del laboratorio.
Indico di seguito la scelta dei turni (giorni e fascia oraria):
Lunedì
dalle 16.00 alle 18.00
Martedì
dalle 18.00 alle 20.00
Mercoledì
Al di fuori del giorno e dell’orario selezionato, sollevo l’Associazione Pedagogica
Steineriana da ogni responsabilità.
In ottemperanza all’articolo 13 della L. 196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali.

data ___________________

Firma del genitore
o di chi ne fa le veci______________________________

