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Domanda di iscrizione corso di recitazione 

 

I sottoscritti: 

cognome _________________________________________ nome ___________________________________ 

nato a __________________________ il ____/____/____ telefono / cellulare ___________________________ 

indirizzo ______________________________________________________ città ________________________ 

mail ______________________________________________________________________________________ 

CF________________________________________________________________________________________ 

 

cognome _________________________________________ nome ___________________________________ 

nato a __________________________ il ____/____/____ telefono / cellulare ___________________________ 

indirizzo ______________________________________________________ città ________________________ 

mail ______________________________________________________________________________________ 

CF________________________________________________________________________________________ 

 

nella loro qualità di esercenti la potestà sul il minore: 

cognome _________________________________________ nome ____________________________________ 

nato a__________________________ il ____/____/____ cittadinanza ________________________________ 

 

che ha frequenta la classe __________  

 

CHIEDONO 

 

l’iscrizione del minore al corso di teatro organizzato dall’Ente nella fascia d’età corrispondente alla classe 
frequentata e, a tal fine, 

 

DICHIARANO 

 

• di condividerne i principi educativi e formativi dell’Ente, senza riserva alcuna; 

• di aver preso visione del materiale informativo relativo all’attività, con particolare riferimento alle modalità 
di iscrizione, pagamento delle quote, gestione delle assenze (Allegato 1); 
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• di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dal minore derivanti dalla sua 
condotta, nonché da danni che derivino al minore da fatto di terzi, ovvero da caso fortuito o da forza 
maggiore; 

• che il minore non presenta disturbi o disabilità fisici o psichici tali da limitare la normale attività ludica, 
ricreativa o formativa e che, qualora dovessero sopravvenire dopo l’iscrizione, ne daranno immediata 
comunicazione scritta; 

• ovvero che il minore presenta la seguente disabilità: _____________________________________; 

• che lo stato giuridico del minore richiede particolare attenzione per i seguenti motivi (affidamento, 
ordinanze restrittive, ecc.): _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________; 

• di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, di averne compreso e di accettarne il contenuto, e 
conseguentemente  

• [__] consente [__] non consente il trattamento dei dati da parte dell’Ente così come indicato nell’informativa 
medesima (in caso di mancato consenso il servizio non potrà essere erogato) 

• [__] consente [__] non consente la comunicazione dei dati personali, sensibili e giudiziari ai soggetti ivi indicati al 
punto 4 lettere a), b), c), d) e) esclusivamente per i fini descritti nell’informativa (in caso di mancato consenso il 
servizio non potrà essere erogato) 

• [__] consente [__] non consente la comunicazione dei dati personali, sensibili e giudiziari ai soggetti ivi indicati al 
punto 4 lettera f) esclusivamente per i fini descritti nell’informativa (in caso di mancato consenso il servizio non 
potrà essere erogato) 

• [__] consente [__] non consente che l’Ente o soggetti terzi così come indicato al punto 4 lettere a), b), c), d) e), 
esclusivamente per finalità istituzionali e promozionali senza scopo di lucro, realizzi fotografie, video o altri 
materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del minore durante lo svolgimento delle attività, 
nonché di utilizzarle su siti internet, supporti digitali, cartacei, social media, per documentare e promuovere 
attività svolte a favore dei minori; dichiara altresì di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato, rinunciando, irrevocabilmente sia ora sia in futuro ad ogni diritto, azione o pretesa anche in relazione al 
pagamento di indennità o compenso alcuno; 

• [__] consente [__] non consente che l’Ente o soggetti terzi così come indicato al punto 4 lettere f), 
esclusivamente per finalità istituzionali e promozionali senza scopo di lucro, realizzi fotografie, video o altri 
materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del minore durante lo svolgimento delle attività, 
nonché di utilizzarle su siti internet, supporti digitali, cartacei, social media, per documentare e promuovere 
attività svolte a favore dei minori; dichiara altresì di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato, rinunciando, irrevocabilmente sia ora sia in futuro ad ogni diritto, azione o pretesa anche in relazione al 
pagamento di indennità o compenso alcuno. 

 

________________________ 

(firma leggibile) 

 

________________________ 

(firma leggibile) 

La fattura dovrà essere intestata a  [__] padre [__] madre 
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Allegato 1 
 

Funzionamento corsi di recitazione 

 

I corsi di teatro partiranno a Ottobre e termineranno a Giugno dell’anno successivo. Saranno 
organizzati negli ambienti dell’Oratorio Salesiano Michele Rua e nella fase finale del corso verrà 
utilizzato il Teatro Monterosa.  

Le lezioni sono suddivise per fascia d’età e sono proposte su 3 giorni settimanali come da tabella:  

 

Classe Giorno Orario Prima lezione Prezzo 

1-2-3 elementare Giovedì 16.30 – 17.30 10/10/2019 € 100,00 

4-5 elementare Lunedì 16.30 – 17.30 07/10/2019 € 110,00 

1-2-3 media Venerdì 14.50 – 16.30 11/10/2019 € 120,00 

La prima lezione del corso sarà gratuita e permetterà ai ragazzi di vivere un primo 

approccio al mondo della recitazione. Dalla seconda lezione occorrerà confermare o meno la presenza 
al fine di definire i gruppi che vivranno il percorso di recitazione e di preparazione dello spettacolo. 
Ogni gruppo per fascia d’età dovrà raggiungere un numero minimo di partecipanti per partire. 

Per confermare la partecipazione occorre compilare e consegnare la domanda di 
iscrizione all’ufficio Amministrazione dell’Oratorio Salesiano Michele Rua entro la seconda lezione 

del corso frequentata dai ragazzi.  

La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito http://www.teatromonterosa.it/ o è reperibile in 
Oratorio e nelle segreterie della scuola San Domenico Savio in Via Paisiello 37 e della Scuola Michele 
Rua in Via Paisiello 44. 

A questo punto si può procedere al pagamento. I pagamenti dovranno avvenire con bonifico bancario 
all’Iban seguente: 

ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA - TEATRO 

IT22 U030 6909 6061 0000 0116 136 

 

Le quote devono essere saldate entro e non oltre il mese di Novembre. 

Nell’impossibilità di procedere al bonifico, chiedere all’Ufficio Amministrazione. 

A pagamento ricevuto, seguirà fattura. 
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