
Biblioteca Civica Francesco Cherubini 
Missaglia 

Laboratorio artistico La Bottega dell’Arte 
Missaglia

Laboratorio musicale di Priolo Domenico 
Missaglia

IPA Industria Porcellane 
Usmate Velate

Micys Company S.p.A. - Pupa Milano 
Casatenovo

Spazio Compiti Scuola Primaria 
Missaglia

Tipografia Artigiana Fumagalli 
Missaglia

Un ringrazimento speciale per la collaborazione 
alla scuola potenziata di Missaglia

... e tutti coloro che con il loro aiuto 
hanno reso possibile la realizzazione  

della giornata

www.fuoriclasse.info 
www.facebook.com/gda.missaglia/

vi invitano alla

Associazione di 
promozione sociale

2019

Ringraziamo per la collaborazione:

Artdell’ e

Abbigliamento comodo... per creare in libertà
... e libera la tua fantasia!



Partecipazione  ai laboratori
5 euro il primo figlio
3 euro per ogni fratello
a titolo di rimborso spese come  
contributo per i materiali forniti

la cifra indicata è compresa  
di quota associativa

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

10,00 Apertura dei laboratori
12,00 Pausa pranzo 
 servizio ristoro in loco 
 o pranzo al sacco 
14,00 Riapertura laboratori
18,00  Chiusura della giornata

Compila e consegna il modulo il giorno dell’evento,  
riceverai una tessera per partecipare ai laboratori.

laboratorio musicale,  
coloriamo il mondo con la natura 
e tante altre sorprese!

Inoltre

ore 14,30 - 16,00

Laboratorio NottE StELLata 
con gli Incantastorie

Esposizione 
opere  
degli artisti  
della Bottega 
dell’Arte

Modulo di adesione
alla partecipazione dei laboratori

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 alla Giornata dell’Arte 2019 di 

firma

nome bambino/a

nome bambino/a

nome bambino/a

Il sottoscritto

I bambini piccoli necessitano la presenza di un genitore.

Programma

Domenica  
2 Giugno 2019

dalle 10.00 alle 18.00

Monastero  
della Misericordia
via della Misericordia, 3

Missaglia

 
Per i più piccoli...


