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Autorizzazione di partecpazione al progetto
“Sin dA piccoli, educAre giocAndo”

a cura dall’Associazione culturale Alkimia

io sottoscritto/a _______________________________   ___________________________________

autorizzo _________________________________    _____________________________________

frequentante la classe  _______    sezione _______    indirizzo _______________________________    

dell’isttituto  _____________________________________________________________________    

a partecipare allo stage e agli incontri formativi del progetto Fin da piccoli, educare giocando* organizzato 
dall’Associazione cultuarle Alkimia di gubbio.

*gli studenti interessati a partecipare allo stage dovranno compilare il form presente al link www.alkimiagubbio.it/iscrizione-studenti-2019/ 
a partire dal giorno 07/10/2019. in questo modo, se il numero degli iscritti dovesse eccedere i posti disponibili, si darà la precedenza agli 
studenti che si sono iscritti con maggiore anticipo.
una volta raccolte le adesioni l’associazione comunicherà ai relativi responsabili dei due poli scolastici i nominativi degli studenti ammessi a 
partecipare. il progetto è rivolto agli studenti del Triennio (max 12 partecipanti per l’iiS Mazzatinti, max 12 partecipanti per l’iiS cassata-
gattapone): la manifestazione si svolgerà dal 6 all’8 dicembre 2019 presso il centro Servizi Santo Spirito in piazzale A. Frondizi a gubbio e 
i ragazzi saranno divisi in gruppi secondo dei turni decisi di comune accordo; gli incontri formativi avranno invece luogo presso la Sede del 
Quartiere San giuliano, in via della repubblica 17/c, sabato 19 ottobre, sabato 26 ottobre, sabato 9 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30, 
a queste date si aggiungerà quella di sabato 23 novembre presso la ludoteca comunale in piazza Bosone a gubbio dalle ore 16 alle ore 19.
le presenze dei ragazzi saranno di volta in volta registrate con firma in entrata e in uscita e non sarà possibile allontanarsi dal luogo dello stage 
prima della conclusione del proprio turno. il progetto prevede quindi, indicativamente, un ammontare di 20 ore per studente.

data _____________________________ Firma ____________________________

noMe

noMe

cognoMe

cognoMe


