
Settimana 27/31 agosto
Quartiere San Fortunato / Sport e teatro

Settimana 3/7 settembre
Quartiere San Marco / Musica e digital art

9.00 - 10.30 / Svolgimento compiti con l’aiuto di volontari (dai 16 anni)

10.30 - 10.45 / Merenda

10.45 - 12.30 / Attività organizzate

Posti limitati, affrettati ad iscriverti! C’è tempo fino al 20 agosto! 
La partecipazione è gratuita

Info: 351 1284074 - cantieri.giovani@gmail.com

Comune di Bassano Del Grappa
Assessorato alle Politiche dell’Infanzia e 

Giovani Generazioni
Cantieri giovani

Ti sei preso tardi con i compiti? 
Hai già nostalgia dell’estate?

Per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni dal 27 al 31 agosto e dal 3 al 7 settembre, 
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Prima della scuola...con Cantieri giovani!



Nome

Genitore di riferimento

Con la presente, autorizzo mio figlio/a a partecipare Fuori Classe a Bassano del Grappa (VI) che si svolgerà dal 27 agosto al 7 
settembre da lunedì a venerdì, con orario 9.00 - 12.30. Nella prima parte della mattina saranno svolti i compiti con l’aiuto di 
alcuni volontari (dai 16 anni in su), nella seconda parte saranno proposte alcune attività organizzate. Ciascuna settimana sarà 
ospitata da un quartiere bassanese differente (Quartiere San Fortunato e Quartiere San Marco).
La proposta è per ragazzi dalla prima media alla terza superiore. 

Firma del Genitore

__________________________________________

INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13, D. Lgs. 196/2003).
I dati personali raccolti con il presente modulo d’iscrizione verranno trattati esclusivamente dal personale di “Cooperativa Ade-
lante” per fini propri della Cooperativa, restandone in ogni caso esclusa la comunicazione a terzi. La raccolta ed il trattamento 
di tali dati sono necessari per consentire a Cooperativa Adelante l’espletamento del servizio, ed in particolare per garantire la 
continua reperibilità delle persone autorizzate ad accompagnare o riprendere il/la ragazzo/a.
Per presa visione, autorizzo il trattamento.

Firma del Genitore

__________________________________________

27-31 agosto / Quartiere San Fortunato 3-7 settembre / Quartiere San Marco

Codice fiscale

Luogo di nascita

Cognome

Recapito telefonico

Indirizzo di residenza

Data di nascita

Recapito telfonico

MODULO D’ISCRIZIONE

Dati del partecipante

Dati genitore

Settimane scelte


