
 

DATA _____________________                              FIRMA ______________________ 

 
 

CASTELLO DEI RAGAZZI 
BIBLIOTECA IL FALCO MAGICO 

 ATTIVITA’ DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Modulo di richiesta iscrizione 
 
Insegnante_____________________________________________________________________ 
 
Scuola_________________________________________________________________________ 
 
Sez. Classe_______________________________________N. Alunni______________________ 
 
Tel. scuola______________________________________________________________________ 
 
Cell. __________________________   e-mail_________________________________________ 
 
 
VISITE GUIDATE – ATTIVITA’ – LABORATORI per le Scuole secondarie di II grado 
 
 

q Automata_Il segreto del movimento – Festa del Gioco Cacciatori di stelle         
Incontro conferenza e visita guidata con Guido Accascina  

       29 settembre ’18 - Auditorium Biblioteca Loria 
ore 9.30-11.30 Scuola secondaria di secondo grado, biennio 
 

q Dai mondi narrativi ai videochiochi – Festa del Gioco Cacciatori di stelle         
Incontro con Davide Morosinotto e Andrea Vico  

       29 settembre ’18 – sala Vedute di Palazzo dei Pio 
ore 10.00-12.00 Scuola secondaria di secondo grado, biennio 
 

 
 

Si ricorda che il presente modulo deve essere debitamente compilato e inviato via mail agli 
indirizzi silvia.paglioli@carpidiem.it, daniele.righi@carpidiem.it, o via fax al numero 059.649962 o 
consegnato presso l’ufficio della Biblioteca Il falco magico, Castello dei Ragazzi - Palazzo dei Pio, 
Piazza Martiri 59, tel. 059.649979/64. 
Le date delle attività verranno comunicate agli insegnanti una volta compilato il calendario. 
 
Con la compilazione del presente modulo il sottoscritto dichiara di essere informato secondo quanto previsto dall’ Art. 13 D.Lgs 
196/2003 di quanto segue: “il Comune di Carpi  e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi e/o sensibili per adempiere alle 
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti per le finalità indicate in questo modulo. In 
qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 contattando il Responsabile del 
Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica nella persona del Dirigente pro-tempore, con sede in via 
Santa Maria in Castello 2b - Carpi (Mo), tel. 059 649143, fax 059 649152. L’informativa completa denominata “Utenti settore A7 
Cultura” può essere consultata su www.carpidiem.it/ informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649.213”. 
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