Biblioteca Civica

Città di Abano Terme

Amici della Biblioteca

a cura di

SCOPRENDO ITACA
Spazio di Psicologia e Benessere

FIABE... SCODINZOLANTI!!!

ATTIVITÀ: Laboratorio creativo di narrazione e socializzazione per bambini dai 5 ai 10 anni, in
compagnia del cagnolino Paul!
MODALITÀ E CONTENUTI: L'incontro, della durata di circa un’ora, è condotto da due operatrici
compresenti, con un gruppo di bambini (minimo 5, massimo 10). Presente anche il cagnolino PAUL.
I testi narrati saranno quelli inerenti agli animali domestici.
QUANDO: sabato 14 ottobre 2017, con due incontri: dalle 15.00 alle 15.50; dalle 16.10 alle 17.00;
sabato 25 novembre 2017, con due incontri: orario come sopra.
DOVE: nella Sezione Ragazzi (piano terra) della Biblioteca civica.
COSTO: gratuito.
GARANZIE: Si attesta che il cagnolino Paul, presente all'incontro, è in perfetta salute fisica e
comportamentale, nonché in regola con le prescrizioni sanitarie di legge.

modulo di iscrizione
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________
residente nel Comune di __________________ in via/piazza_________________________
mamma/papà di _______________________, di anni ________;
Dichiara che ha preso visione dei contenuti dell'attività sopra descritta; che accetta le
condizioni organizzative precisate; CHIEDE L'ISCRIZIONE del/la proprio/a figlio/a, e sceglie:
> ☺ l'incontro del 14 ottobre e la partecipazione al ➊ primo turno/❷ secondo turno;
> ☺ l'incontro del 25 novembre e la partecipazione al ➊ primo turno/❷ secondo turno.
Per ogni comunicazione, inviare a questo indirizzo: _________________@_____________
data,

firma ________________________

Legge n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche: “I dati personali qui acquisiti saranno utilizzati, anche
con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività
organizzate dall'associazione BiblioAmat e dalla Biblioteca civica di Abano Terme.

Consegnare il modulo entro il 12 ottobre:> al Bancone piano terra della Biblioteca civica; o
> via posta elettronica a: biblioamat@gmail.com;
Per informazioni: Associazione BiblioAmat; referente Fausto Rosa, tel. 3701310650.
Scoprendo Itaca, referente dott.ssa Giulia Tortorelli, email: scoprendoitaca@gmail.com

Biblioteca Civica, tel. 049/8617970, e-mail: biblioteca@abanoterme.net

