CASTELLO DEI RAGAZZI
BIBLIOTECA IL FALCO MAGICO
ATTIVITA’ DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2019-20
Modulo di richiesta iscrizione
Insegnante_____________________________________________________________________
Scuola_________________________________________________________________________
Sez. Classe_____________________N. Alunni______________ N. Accompagnatori___________
Tel. scuola______________________________________________________________________
Cell. _________________________ e-mail____________________________________________
Selezionare le attività che interessano tra quelle sotto elencate con un eventuale ordine di preferenza.
VISITE GUIDATE – ATTIVITA’ – LABORATORI

DESTINATARI

!
!
!

Le emozioni siamo noi ………….………….……………………………………….... nido da 2 anni; materna
Emozioniamoci ………………………………………………………………………………. 1° e 2° elementare
Un libro nel secchiello da portare In spiaggia …….…………………………… materna; 1° e 2° elementare

!

John della notte e altre storie per leggere la libertà: UN PERCORSO A SCELTA TRA QUELLI SOTTOSTANTI
INDICANDO 1°E 2° SCELTA ………………………………………………………………… 3°, 4° e 5° elementare
Il grido del lupo
Il giardino segreto
Figuriamoci la pace

!
!
!

Storie di miti antichi .………………………………………………………………………...…………... 1° media
Il libro selvaggio .……………………………………………………………………………..…............. 2° media
John della Notte …..……... ……………………………………………………………………………… 3° media

!

Bibliotecario per un giorno, visita guidata ……………………………….….. 4°, 5° elementare; 1°, 2° media

!

L’altra biblioteca: ricerche per gioco ……………………………..……..………. 3°, 4°, 5° elementare; media
Preistoria
Animali intorno a noi
Risorgimento e Unità d’Italia
Antico Egitto
Curiosa la scienza!
Antica Roma
Regioni d’Italia

LA CLASSE HA BISOGNO DI TRASPORTO?

si

no

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.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, è in
possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da
regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati
di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a
responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente.
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

NOTE ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DATA _____________________

FIRMA ______________________

STAMPA E FIRMA IL MODULO

