
COMUNE DI FAGNANO OLONA  (VA) 
Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili 

in collaborazione con  
C.R.T. “Teatro-Educazione” EdArtEs  

Piazza Cavour, 9 – 21054  Fagnano Olona  (VA)  
tel. 0331 616550   Fax. 0331612148  

 

 
PROGETTO LAET 2015-2016 

Laboratorio di Arti espressive e Teatrali “TeatroInsieme. Spazio Creativo” 
LIBERATORIA RILASCIATA DALLE FAMIGLIE (Scrivere in stampatello) 

 

I sottoscritti ………….………………………………….……… e 
…………………….………………………………….. in qualità di esercenti la potestà 
genitoriale/tutoriale del minore …………………………………………………………   

chiedono di iscrivere il/la propria figlio/a al Corso di Educazione alla Teatralità a.s. 2015/2016 (il 
corso avrò luogo da Novembre 2015 a Maggio 2016 con frequenza settimanale)  

 età dai 11 ai 13 anni  il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

 età dai 14 ai 16 anni. si svolgerà il giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00  

e dichiarano il proprio consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) 1. 

Recapito telefonico di almeno uno dei genitori 

…………………………………………………………………. 

Eventuale mail per comunicazioni 

…………………………………………………………………………. 

In fede data……………………………………………………….. 

Firma (padre)………………………………………………………..                             

Firma (madre)……………………………………………………….. 

                                                            

1 Il codice sulla privacy garantisce che il trattamento dei dati personali e/o sensibili delle persone fisiche e giuridiche si svolge nel 
rispetto dei loro diritti, delle loro libertà fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all’identità personale. Al fine dello svolgimento dell’incarico professionale all’interno della scuola affidato al CRT, il trattamento dei dati 
che intendiamo effettuare sarà quindi improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei Vostri diritti ed in particolare dei Vostri 
diritti di riservatezza. 
Ai sensi della legge citata (D.Lgs 196/03 – Codice sulla privacy), Vi informiamo che: 
A) Il trattamento previsto ha le seguenti finalità: gestire i rapporti volti all’espletamento dei servizi che Vi sono stati proposti; 
adempimenti di Legge connessi ala gestione amministrativa del rapporto; adempimento degli obblighi contrattuali; supporto e 
informazione in merito ai servizi da Voi acquisiti. 
B) Il trattamento previsto sarà effettuato con l’uso di supporti cartacei e di sistemi automatizzati 
C) Il conferimento dei dati è obbligatorio per i dati personali e/o sensibili utilizzabili per lo svolgimento delle attività istituzionali della 
nostra organizzazione, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati per statistiche anonime. 
D) I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti esterni, fatta eccezione per: 
- Autorità, Enti o Uffici Pubblici in funzione di obblighi di legge e/o regolamentari; 
- Nostri collaboratori e/o professionisti da noi incaricati e autorizzati ad espletare le attività e/o servizi richiesti; 
- Nostri consulenti per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e gli adempimenti fiscali; 
in tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previo consenso.  
In relazione al trattamento previsto potrete esercitare presso le competenti Sedi i diritti previsti dalla Legge citata; in particolare potete 
conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporVi al trattamento dei dati ecc. 

 



COMUNE DI FAGNANO OLONA  (VA) 
Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili 

in collaborazione con CRT “Teatro-Educazione” 
PRESENTANO 

LABORATORIO DI  
EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÁ 

Il laboratorio rivolto a ragazzi/e della 
scuola secondaria di primo grado  

età dai 11 ai 13 anni  
si svolgerà il giovedì pomeriggio 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00   
 

Il laboratorio rivolto a ragazzi/e della 
scuola secondaria di secondo grado  

età dai 14 ai 16 anni.  
si svolgerà il giovedì pomeriggio 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00   
 

I percorsi inizieranno il  primo  
giovedì del mese di Novembre 2015 

e termineranno a Maggio 2016  
la frequenza è settimanale.  

 
PRESSO L’AULA MAGNA  

DELLA SCUOLA SECONDARIA  
E. FERMI,  

P.ZZA A. DI DIO, FAGNANO OLONA 
La partecipazione è gratuita, per questioni  

organizzative è necessaria l’iscrizione 
 

INFO e iscrizioni:  Tel.: 0331-616550 - Fax: 0331-612148  
Mail: info@crteducazione.it     



COMUNE DI FAGNANO OLONA  (VA) 
Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili 

in collaborazione con CRT “Teatro-Educazione” 
PRESENTANO 

PROGRAMMA 
Il laboratorio consiste in un percorso di  scoperta e sviluppo delle       
potenzialità creative e della socializzazione; in base agli interessi 
dei partecipanti si potranno affrontare diversi linguaggi dell’e-
spressività: il linguaggio del corpo, il linguaggio verbale, la mani-
polazione dei materiali, la scrittura creativa. 
Il laboratorio è rivolto ai ragazzi e  agli adolescenti dal territorio. 
Il progetto è sviluppato in collaborazione con i Servizi Sociali del 
Comune di Fagnano Olona e con le istituzioni scolastiche. 

Si può fare teatro ovunque,  
purché si trovi il luogo in 

cui viene a crearsi la condizione 
fondamentale per il teatro;  

deve esserci, cioè, qualcuno che ha 
individuato qualcosa da dire e deve 
esserci qualcuno che ha bisogno di 
starlo a sentire. Quello che si cerca, 

dunque, è la relazione. 
Occorre che ci siano dei vuoti.  

Non nasce teatro laddove 
la vita è piena, dove si è  

soddisfatti... 
Quindi ogni teatro è pedagogia 

Jacques Copeau 


