
 
Comune di Caccamo 

 

Fondi del Ministro delle Pari Opportunità e la Famiglia, in attuazione al D.L. n. 73 del 25 maggio 2021   

ISCRIZIONE PROGETTO “ IMPARARE GIOCANDO CACCAMO2021”  

ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVA 

“A.S.C.R. l’Arte del Sorriso”    
                   

Corso Butera n. 56 Bagheria(Pa)  email: artesorriso2012@libero.it    Partita iva 06128330823 Info: 3389198764 

Breve Presentazione del progetto: 

Il progetto è un viaggio tra i laboratori, alla scoperta delle emozioni. Le attività laboratoriali previste 

saranno artistiche, di riciclo, manipolative, culturali con molti momenti di puro divertimento, giochi         

(anche natalizi tipo tombola e non solo), musica ed uscite all’aperto (con merenda a carico nostro). Tutti i 

partecipanti riceveranno il kit del benvenuto (sacca + cappello) e un premio finale. L’iscrizione è 

gratuita e comprende gli oneri assicurativi. Il progetto è  principalmente inclusivo (previsti operatori 

specializzati con un rapporto 1:1 in caso di disabilità accertate) e verrà realizzato in rispetto della 

normativa vigente anticovid. I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi, per età e coordinati da 

operatori volontari con esperienza nel settore. I responsabili delle attività saranno i signori Paolo Neglia, 

Laura Scimeca e Giuseppe Geraci. Le attività verrano calendarizzate con cadenza bisettimanale, in 

orario pomeridiano . Le esperienze naturalistiche saranno proposte anche in orari antimeridiani, nei 

giorni prefestivi. Il progetto si concluderà con una performance conclusiva, a cura di tutti i partecipanti. 

                                                                                        Il Responsabile del Progetto 

                                                                                 Dott. Gianluca Inzerra ( A.S.C.R L’ARTE DEL SORRISO) 

 

Modulo d’iscrizione (da consegnare entro gg.18/11/21)  

 

Il sottoscritto……………………………………………..nato a …………………………………. 

Il……………………e residente a…………………………………………………………………. 

Via………………………………….n………..cf…………………………………………………… 

Recapiti telefonici: 

1) ( principale e whattapp)…………………………………………………………………… 

 

2) Altri numeri…………………………………………………………………………….. 

 

Intende iscrivere GRATUITAMENTE  il proprio figlio /a…………………………… 

 

mailto:artesorriso2012@libero.it


Nato a……………………………………………..il……………………………………….. 

 

Al suddetto progetto che si svolgerà nel Comune di Caccamo ( nei mesi di novembre e 

dicembre c.a.) con attività coperte da  polizza assicurativa a nostro carico .  

 

1) Dichiara, altresì, che l’altro genitore è informato di tale atto e che il minore 

 

2) Presenta o non presenta allergie/intolleranze 

 

 

3) Necessita delle seguenti precauzioni essenziali 

 

 

4) Altre segnalazioni 

 

 

5) Il sottoscritto delega al ritiro dalle strutture indicate nel calendario , le seguenti persone ( 

indicare grado di parentela) 

 

1) 

2) 

3) 

 

6) Il sottoscritto autorizza o non autorizza gli operatori soci della suddetta a realizzare fotografie 

e video, esclusivamente per documentare le attività svolte e visionabili , a fine campus 

7) Il sottoscritto dichiara di assumersi , ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, e di 

risarcimento danni a cose, persone e strutture dal suddetto minore direttamente cagionati o 

riconducibili ad azioni e comportamento del medesimo tenute durante le attività previste e, 

esonera fin d’ora, a tutti gli effetti di ragione e di legge, i soci organizzatori del campus, da 

ogni responsabilità , rinunciando ad avanzare contro l’A.S.C.R L’arte del sorriso, a qualsiasi 

titolo, richieste di risarcimento, danno o indennizzo. 

 

Il sottoscritto , infine, dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierne, che 

si adopererà a misurare la temperatura corporea del minore, prima di accompagnarlo nei luoghi 

indicati,e di trattenerlo a casa, nel caso non sia in perfetto stato di salute ( febbre, diarrea, 

vomito, irritabilità, spossatezza, perdita gusto e olfatto, tosse , difficoltà respiratorie , 

arrossamento , inappetenza . Autorizza, altresì, la misurazione della temperatura all’ingresso da 

parte dei nostri soci e l’eventuale allontanamento dalle attività. 

Da riconsegnare a scuola entro il 18.11.2021 

Caccamo  Lì……………                      LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO (firma) 

 

P.S. Allegare copia documento d’identità del minore e del genitore firmatario 

 


