
                                                              

               

ISCRIZIONE AL SEPTEMBER CAMP 2018 PRESSO IL LICEO FOGAZZARO

Il/la sottoscritt_______________________________________________________________________, 

telefono ___________________________________email  ___________________________________, 

indirizzo _____________________________________________________________________________,

codice fiscale_________________________________________________________________________,

 genitore dell’alunn___________________________________________________________________,

frequentante la classe _______________________________________________________________

indirizzo scolastico ___________________________________________________________________

chiede l’iscrizione al September Camp 2018 che si svolgerà presso la sede del liceo Fogazzaro

di VIcenza  nella settimana dal 03 al 07 settembre 2018

FIRMA________________________________________

SEPTEMBER CAMP 2018

Il  progetto sarà di una settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (con pausa

pranzo al  sacco).  Durante le mattinate i  ragazzi  saranno divisi  in gruppi da 12 a 14 studenti  e

saranno seguiti da docenti professionisti e qualificati. Gli insegnanti del mattino forniranno le basi

grammaticali ed il linguaggio necessario per sviluppare e gestire i micro-progetti pomeridiani.

Nei  pomeriggi  verranno  svolti  vari  progetti  che  i  partecipanti  potranno  scegliere  all’iscrizione

( esprimere in basso il progetto scelto ed un’eventuale seconda scelta ). Non assicuriamo però di

riuscire ad attivare tutti i progetti proposti e descritti in seguito. L’attivazione o meno dipende dal

numero di iscritti. La quota di partecipazione è di euro 190.

I progetti pomeridiani saranno:

 SNAP:  TAKE  THAT  =  Realizza  un  portfolio  fotografico  di  fotografie  in  bianco  e  nero   e

preparati a presentarle durante l’evento finale.

 ROCK SCHOOL= forma un gruppo musicale  e  presenta  la  tua  performance alla  fine del

progetto

 CALLIGRAPHY AND WRITING= impara le varie tecniche di narrazione, di scrittura creativa e di

calligrafia

 CREATIVE WRITING= sviluppa le tue abilità critiche e creative e comunicale attraverso la

scrittura

 THEATRE AND DRAMA – UPSTAGED= impara a comunicare attraverso l’espressione facciale,

il contatto visivo, il suono e la voce.

 CREATE YOUR APP= pensa e crea un’ APP che sarà pubblicata online

 THE RED CARPET EVENT= dovrai organizzare e coordinare i vari gruppi per l’ evento finale.

PRIMA SCELTA =_________________________SECONDA SCELTA ___________________________

NOTE  O ESIGENZE PARTICOLARI______________________________________________________________________



                                                              

               

Alla chiusura delle iscrizioni, prevista per il giorno 06/07/18, si provvederà a comunicare l’effettivo

svolgimento del September Camp, sulla base del numero di alunni. I moduli vanno consegnati a

mano nella sede di  The London School di  Thiene o via mail  all’indirizzo  info@thelondonschool.it

entro la data riportata sopra allegando al modulo copia del bonifico.

Il pagamento della quota di euro 190, va effettuato tramite bonifico bancario entro e non
oltre venerdì 06 luglio 2018 presso BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA  Viale Gugliel-
mo Marconi  36016 THIENE (VI)
ABI:  03440  CAB: 60790
INTESTAZIONE C/C: THE LONDON SCHOOL SRL: IT09N0344060790000000112200 metten-
do come causale il nome e cognome del fliglio/a e indicando  ISCRIZIONE AL   SEPTEMBER
CAMP FOGAZZARO 
Se per mancanza di iscrizioni non riusciremo a svolgere uno o più gruppi, The London School si

attiverà per restituire le cifre versate.

Per  maggiori  informazioni  riguardo  alla  programmazione  del  centro  estivo  potete  contattare  la

nostra  segreteria  di  Thiene  al  numero  0445/368085  o  mandando  una  mail  all’indirizzo

info@thelondonschool.it . I locali di The London School sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30

alle 20.00 ed il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ CONNESSE ALL’EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO
Il sottoscritto (genitore o chi ne fa le veci in caso di minore di anni 16), ricevuta
l’informativa, esprime liberamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali  per  le  finalità  connesse  e/o  strumentali  all’esecuzione  degli  obblighi
contrattuali e di legge (anche fiscali e tributari).
                                                                                         
FIRMA LEGGIBILE 

CONSENSO ALL’INVIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO E/O INFORMATIVO DIRETTO (soft spam)
Il sottoscritto (genitore o chi ne fa le veci in caso di minore di anni 16) ricevuta
l’informativa  in  merito  all’invio  diretto  di  materiale  informativo,  pubblicitario,
di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale
mediante posta elettronica.
Autorizza [  ]                         Non autorizza [  ]                                

FIRMA LEGGIBILE

CONSENSO ALL’INVIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO E/O INFORMATIVO GESTITO DA TERZI
Il sottoscritto (genitore o chi ne fa le veci in caso di minore di anni 16) ricevuta
l’informativa  in  merito  all’invio  da  parte  di  terzi  di  materiale  informativo,
pubblicitario,  di vendita  diretta,  di  compimento  di ricerche  di  mercato e
di comunicazione commerciale mediante posta elettronica.
Autorizza [  ]                        Non autorizza [  ]                                 

 
FIRMA LEGGIBILE

CONSENSO ALLE RIPRESE DI IMMAGINI E FILMATI E LORO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto (genitore o chi ne fa le veci in caso di minore di anni 16) autorizza a
titolo gratuito la ripresa, l’utilizzo e la conservazione di immagini (fotografie e/o
video) e/o la loro esposizione all'interno della scuola e/o la loro pubblicazione sulla
pagina web della scuola anche per finalità di informazione e pubblicizzazione delle
attività
                                                                                         
FIRMA LEGGIBILE         
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