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PROGETTO: LA FORZA DELLA LINGUA. PERCORSI DI INCLUSIONE PER SOGGETTI FRAGILI PROG-170
Scheda di iscrizione ai Laboratori
SCHEDA ANAGRAFICA
CODICE:…………………... (A CURA DELLA SEGRETERIA)

Il sottoscritto/a ___________________________________________ chiede di essere iscritto al
laboratorio: Di terra, di mare e di incontri che si terrà nei giorni 11/13/15/18/20 Settembre 2017
dalle 15,00 alle 19,00 presso i locali di ITASTRA in P.zza S. Antonino n.1.
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
Lingua/e di origine: ________________________________________________________________
Altre lingue conosciute _____________________________________________________________

Se non ancora iscritto ai corsi del progetto indicare:
Codice Fiscale ---------------------------------------------------------------------------- Genere:

F

M

Nato/a a (città e paese) ________________________________________il________________
Telefono_________________________________________
Indirizzo residenza privata: ________________________________
oppure: Residenza presso la Comunità:________________________________________________
________________________________________________________________________________
Documento riconoscimento---------------------------------------------------- n°______________________
Rilasciato a _________________ Data rilascio______________ Data scadenza________________
Perm. sogg./ Ricevuta n°_______________________ Rilasciato da_________________________
Tutela/affidamento a comunità_____________________________________________________
Tipo di permesso:_________________________________________________________________
Data rilascio ____________________________Data scadenza______________________________

Si prega di allegare copia di tutti i documenti sopracitati in vostro possesso. La
mancanza di tali documenti non ci consentirà di accettare l’iscrizione.
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Mi impegno a frequentare costantemente il laboratorio, a firmare i fogli di entrata e di uscita e sono
consapevole che solo a tali condizioni avrò diritto a ricevere la certificazione finale e/o quanto altro
previsto dal progetto.
Palermo _________________________

Firma _______________________________

Firma Rappresentante Comunità _________________________________

Autorizzo al trattamento dei dati contenuti in questa scheda in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Palermo, ______________________

Firma __________________________________

Firma Rappresentante Comunità _____________________________________
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PROGETTO “LA FORZA DELLA LINGUA. PERCORSI DI INCLUSIONE PER SOGGETTI FRAGILI”PROG-170
LIBERATORIA PER L'USO DI IMMAGINI E AUDIO
COD…………….

Autorizzo la Scuola di lingua italiana per stranieri (Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di
Palermo) all'utilizzo di immagini ed audio (filmati, foto, registrazioni audio, ecc.) realizzati nell'ambito del progetto “La
forza della lingua. Percorsi di inclusione per soggetti fragili” presso la Scuola e/o presso ogni altra sede prevista dal
progetto e sono consapevole che essi potranno essere diffusi a scopo didattico e per far conoscere le attività del
progetto, sia attraverso mezzi telematici (youtube, Social network, Siti istituzionali, ecc.) che attraverso ogni altro mezzo
(cartaceo, conferenze, seminari di formazione, ecc.) come materiale di conoscenza, divulgazione, informazione e
formazione.

Palermo, _________________________

Firma _________________________________

Firma Rappresentante Comunità______________________________

Autorizzo al trattamento dei dati contenuti in questa scheda in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Palermo, ______________________

Firma__________________________________

