
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
DALLE 14.00 ALLE 18.00

MONASTERO DELLA MISERICORDIA
VIA DELLA MISERICORDIA, 3

MISSAGLIA

Laboratorio creativo  per ragazzi

NOI TI DIAMO LA ZUCCA, 
TU LA INTAGLI E LA PORTI A CASA

AspettandoHalloween!

www.fuoriclasse.info



Vi invitano
AL LABORATORIO DELLE ZUCCHE

Modulo di adesione da consegnare entro ven. 13 ottobre 
Compila e consegna il modulo insieme al contributo  
a Magic Moment, p.zza Libertà 18 (sotto i portici) Missaglia, o 
Fruttamica corso Europa 22,  Missaglia.

nome e cognome

residente a

indirizzo

e mail

cellulare

codice fiscale

A tale scopo dichiara: di aver preso visione e accettare il regolamento esposto; 
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai 
sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all’informativa disponibile 
nella sede dell’evento e sul sito internet www.fuoriclasse.info. In particolare si 
presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle 
finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di 
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie e di acconsentire all’utilizzo 
del proprio indirizzo email per ricevere comunicazioni che l’Associazione 
potrebbe ritenere utile fornirmi. Si specifica che, qualora si negasse il consenso 
al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra, l’Associazione si troverà 
costretta a non dar seguito alla richiesta di iscrizione.

Richiede l’iscrizione al laboratorio di

nome bambino/a

turno 14.30*          turno 16.30*          firma

Il sottoscritto

in collaborazione  
con

InContra
Asilo Nido

Sezione primavera

partner

Programma 
Laboratorio delle zucche 

Intaglia la tua zucca e portala a casa 
 il laboratorio sarà suddiviso in due turni

14.30-16.00 || 16.00-17.30

E’ necessario l’affiancamento di un adulto!
E’ richiesta la prenotazione e un contributo di 10 €.

Per i più piccoli (0-36)
Laboratorio creativo condotto dalle educatrici 
dell’asilo nido comunale e sezione primavera 

InContra, di prossima apertura, 
ente gestore Sineresi Società Cooperativa

Tunnel dell’orrore
Letture animate  

a cura del gruppo Incantastorie

Incantastorie
gruppo di lettura

* potrebbe essere richiesto un cambio di turno in caso di indisponibilità

www.fuoriclasse.info 


