
  
                           SCHEDA DI ADESIONE PROGETTO “RI-CREO” 

ORGANIZZATO DA SOGGIORNO PROPOSTA APS in collaborazione con OLTRE SRL 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________  nato/a a 

___________________________ il ____________________residente a ________________________________ in 

via/piazza ______________________________  C.A.P. ____________  Recapito Telefonico  ____________________  

CHIEDE di partecipare al laboratorio sotto indicato: 

 Laboratorio esperienziale di orientamento scolastico per la scelta delle scuole superiori 

 Laboratorio esperienziale di orientamento scolastico per la scelta universitaria e del mondo del lavoro 

 Il ruolo dei genitori nelle scelte dei figli: quali sono gli ingredienti indispensabili? 

I laboratori, in presenza, si terranno presso il Teatro comunale di Fossacesia, negli orari indicati nella locandine 
pubblicata ed affissa in Città, per una durata complessiva di quattro ore per singolo laboratorio. 

Si invita a confermare la propria adesione mediante compilazione del presente modulo in uno dei seguenti modi: 

- inviare tramite mail all’indirizzo  m.digiuseppe@fossacesia.org  
- presentare presso lo sportello di segretariato sociale il martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  
- presentare presso l’ufficio anagrafe                               dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  
                                                                                                 o martedì e giovedì pomeriggio dalle 16,30 alle 18,00. 

I laboratori sono inseriti all’interno del progetto “RI-CREO: Spazi educativi per giovani e famiglie” finanziato dalla Regione 
Abruzzo in attuazione art. 73 D.lgs. 117/2017 (CTS) – Finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da 
Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di  cui 
all’art. 5 del Codice del Terzo Settore – Anno 2020 - N. CUP 579J21055830009. 

AVVISI: 

1) Attraverso la presente domanda si autorizza il Soggiorno Proposta APS ad utilizzare i dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 ai soli fini dell’attività 
Progettuale ed eventuali proposte successive. È garantito che i dati non saranno ceduti ad altri Enti e/o persone. Esclusivamente i nominativi 
saranno a disposizione del Tecnico che terrà il laboratorio scelto per un riscontro delle presenze. 

2) COVID 19: data l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in atto, si invitano tutti alla massima attenzione e, nello specifico i 
promotori del progetto, a rendere noto che per i Laboratori in presenza verranno garantiti distanziamento e igienizzazione. Si chiede la 
massima responsabilità e l’accortezza di verificare la propria temperatura prima della partecipazione ed eventualmente astenersi  alla 
partecipazione se non si è nello stato di salute idoneo. È obbligatorio indossare la mascherina quando non si è nella propria postazione e 
comunque sia sempre garantito il distanziamento con persone non facenti parte dello stesso nucleo familiare..  

Data _________________                 

                                                                                                                                                              Firma 

                                                                                                                             ______________________________________ 

 

              Firma di un Genitore per i minori ________________________________ 
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