
PROGETTO Piccola Bottega delle Arti – ISCRIZIONE 

Consegnare entro sabato 30 ottobre 2021 
 

Io sottoscritto genitore di ______________________________ classe _______   

      Primaria       Secondaria I°        Secondaria II° 

chiedo di iscrivere mio/a figlio/a al corso Piccola Bottega delle Arti 2021-22 

 

Contatto telefonico mamma___________________ 

 papà____________________  

Indirizzo mail mamma___________________________________  

papà___________________________________  

 
L’iscrizione al corso è annua. La quota annua è da versarsi in due rate (primo 
versamento ad ottobre unitamente alla consegna del modulo di iscrizione e saldo 
entro febbraio).  
 
Il corso si tiene ogni sabato mattina dalle ore 8.45 alle ore 12.30.  
Si compone di 20 incontri (dal 23 ottobre al 2 aprile più lo spettacolo finale del 9 
aprile).  
Il costo annuo è di € 200,00, pertanto potete versare l’intera quota entro ottobre 
in unica rata oppure la prima rata di € 120,00 a ottobre e il saldo di € 80,00 a 
febbraio. 
Per il versamento della quota annua, in contanti agli insegnanti della PBA, scelgo 
di pagare: 
  

- rata unica (ottobre)                                      -  due rate (ottobre e febbraio)  
 
Qualora un allievo volesse interrompere il corso, il genitore dovrà darne 
tempestiva comunicazione scritta all’indirizzo mail 
scuolarti.sacrafamiglia@gmail.com. Trattandosi di contributo di gestione annuo, 
in caso di ritiro dell’alunno/a durante l’anno scolastico la famiglia deve versare il  
50%  della  restante quota  del  contributo annuo del corso, calcolata dalla data 
del ritiro al termine del corso stesso. 
 
Con la  sottoscrizione della presente, il genitore autorizza, a titolo gratuito 



(anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941 n. 633, legge sul diritto d’autore) per uso didattico, educativo e 
informativo la Scuola S. P. E. Cerioli: 
- alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie e/o dei 
video ritraenti il proprio figlio minore, su carta stampata e/o sui canali Social 
ufficiali della Scuola A USO SCOLASTICO, DIDATTICO E NORMATIVO e 
 autorizzano la conservazione delle foto/video negli archivi della Scuola. 
 
Le fotografie e/o i video riguardano le attività scolastiche (settembre - giugno) 
e/o le attività estive (giugno - luglio: giocoEstate, vacanze Mare, vacanza 
Studio); 
- alla pubblicazione di materiale didattico prodotto dal proprio/a figlio/a sui 
canali Social ufficiali della Scuola;  
- all’uso delle eventuali fotografie e/o video effettuati durante le attività 
scolastiche ed extrascolastiche per consentire ai genitori di acquistare dvd 
e di visualizzare foto sui canali Social ufficiali della Scuola;  
- alla pubblicazione sui giornali locali delle fotografie ritraenti il proprio figlio 
minore per commentare articoli di attività (”Paese Mio”, “Manerbio Week” e 
“Chiari Week”, ecc.).  
 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 16, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 
 
La famiglia ha preso atto della presente che accetta unitamente al regolamento 
CreativaMente, reperibile al sito www.scuolartisacrafamiglia.it 
 
                                                 firma del genitore________________________ 
 
Orzinuovi, _________________ 

 


