Arte creativa &
Tedesco

Foto Creative Commons License

s.c.s. ONLUS

“Arte creativa & Tedesco” è un’attività per ragazzi delle scuole materne,
elementari e medie (in età tra i 5 e i 12 anni) che si svolge dal 29 ottobre al 02
novembre presso Learning Center in via Roma 4 a Bolzano.
Obiettivo: studio della lingua tedesca attraverso il gioco con insegnanti di
madrelingua e disegno creativo con esperti di arte.
Conversazioni, giochi di ruolo, letture sono gli strumenti per arricchire il loro
vocabolario e la grammatica nella lingua tedesca. Il disegno e la pittura sono gli
strumenti per arricchire la loro capacità espressiva.
SCHEDA ISCRIZIONE
Codice Fiscale (del genitore) |......|......|......| |......|......|......| |......|......|......|......|......| |......|......|......|......|......|
Cognome (del genitore) ............................................................................................................................................
Nome (del genitore) ....................................................................................................................................................
iscrive al corso di “Arte creativa & Tedesco”:
Cognome (del bambino/a) .........................................................................................................................................
Nome (del bambino/a) .................................................................................................................................................
Data e luogo di nascita (del bambino/a) ..............................................................................................................
Indirizzo ...............................................................................................................................................................
Reperibilità telefonica del genitore ..........................................................................................................
L’attività è dal 29 ottobre al 02 novembre con orario di ingresso dalle 07.50 alle 09.00 e di uscita dalle 12.00
alle 13.00. La quota è di € 45, 00(*) e può essere pagata con bonifico bancario. Verrà emessa una ricevuta
unica per tutti i bambini. Chi desidera la ricevuta individuale deve comunicare il proprio codice fiscale.

BENEFICIARIO:
IBAN:
BANCA:
IMPORTO:
CAUSALE:

LEARNING CENTER S.c.s. ONLUS - via Roma 4 - 39100 Bolzano
IT 57 U 08081 11604 000311 003774
Raiffeisenkasse Gen. - Filiale via Roma a Bolzano
€ 45,00
“Settimana Ponte di Ognissanti”

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità GDPR 2016/679) .............
…..… continua a leggere su http://www.learningcenter.it/Privacy/Privacy_LearningCenter_2018.08.21.pdf
Il/la sottoscritto/a prende atto dell’informativa riguardante la tutela della privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016 e da il consenso per il trattamento dei propri dati personali e per i dati del bambino/a.

 Acconsento ed accetto.

Luogo e Data
_________________________________

Firma del genitore
___________________________________________________

Le iscrizioni si accolgono entro il 26 ottobre presso la sede di:
Learning Center S.c.s. ONLUS
Via Roma 4 - 39100 Bolzano
T. 0471 / 27 97 44 - Fax 0471 / 188 16 56 - info@learningcenter.it
(*)Ai dipendenti e titolari di ditte che aderiscono a Enti Bilaterali sono previsti rimborsi fino al 50%.

