
                                Regolamento LABORATORIO DI TEATRO 
 
 
 

3. RECUPERO ORE 

In caso di assenza è necessario darne avviso agli educatori il prima possibile. 

Non è possibile recuperare le ore di assenza. 
 

4. QUOTA MENSILE 

La quota mensile, stabilita annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, comprende: 

 l’utilizzo dello spazio parrocchiale,  

 gli strumenti messi a disposizione,  

 il materiale preparato ed utilizzato per il laboratorio. 

La quota va saldata entro la prima settimana di ogni mese. 
 

5. RITIRO 

E’ possibile il ritiro dalle attività in qualunque momento dell’anno mediante comunicazione alla 

segreteria. Il ritiro non comporta la restituzione della quota di iscrizione o del mese in corso da parte 

dell’Associazione. 
 

6. NORME ETICHE 

 Negli ambienti parrocchiali messi a disposizione per le attività del laboratorio DI TEATRO è vietato 

gridare, parlare a voce alta e provocare rumori molesti. E' necessario che i ragazzini collaborino 

con l'educatore e seguano le sue indicazioni. 

 Al laboratorio DI TEATRO sono vigenti le medesime norme igienico-sanitarie presenti nella scuola 

dell’obbligo; si raccomandano, perciò, i signori genitori di condurre i ragazzi in salute (se reduci da 

influenza o altre malattie contagiose, devono essere guariti da almeno 48 ore). 

 E' vietato portare giochi o effetti personali non inerenti le attività svolte all'interno della struttura. 

Gli educatori declinano ogni responsabilità per lo smarrimento o il furto di oggetti personali. 

 E' vietato portare medicinali ed assumerli all'interno della struttura, ad eccezione dei farmaci 

salvavita. In questo caso si prenderanno accordi con i responsabili del doposcuola.  

 I genitori dei ragazzi, poiché minorenni, dichiareranno nel documento di iscrizione le persone 

autorizzate a prelevare il figlio all'uscita dalla struttura. I minori, infatti, verranno consegnati 

soltanto ai genitori o tutori che verranno indicati nel modulo suddetto. 

 Ogni danno a persone o cose sarà oggetto di sanzioni che ne prevedono la riparazione e il 

rimborso. 

 E' opportuno che ogni alunno porti con sé il materiale necessario allo svolgimento delle attività di 

laboratorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione EVVIVA, 
Recapiti: 328.5547823, 328.4287236,  

info@evviva-associazione.it , www.evviva-associazione.it, FB: Evviva – Doposcuola 

MODULO ISCRIZIONE 
LABORATORIO DI TEATRO - CAVE-CHIESANUOVA a.s. 20__-20__ 

Il/La Sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

Via_______________________________________ CAP_____________ Città_______________________ 

Nato/a a:____________________ il________________ cell.: ____________________________________ 

Altri n. di telefono utili:___________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail_________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

Genitore di:______________________________ Nato/a a:____________________ il________________ 

Residente a (se diverso) _____________________ Via________________________________ N°_______ 

Scuola di appartenenza_______________________________________ Classe___________________ 

CHIEDE 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Laboratorio DI TEATRO di Cave 

che si svolgerà presso i locali della Parrocchia della Beata Vergine Maria Perpetuo 

Suffragio” in via Tartaglia, 6 – Padova 

 

Inoltre il genitore dichiara: 

- di autorizzare il/la proprio/a figlio/a ad allontanarsi dalla sede della scuola e del doposcuola senza la presenza dei 

genitori una volta terminata l’attività                                                                                                                           SI  NO 

- di autorizzare l’Associazione Evviva ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto partecipante il/la 

proprio/a figlio/a e ad utilizzare e a divulgare tale documentazione per realizzare cartelloni e schede ad uso interno. 

                                                                                                        

SI  NO 

- di autorizzare l’Associazione Evviva ad utilizzare e riprese foto e video per realizzare presentazioni ad uso esterno e a 

divulgare tale documentazione tramite il sito internet (www.associazione-evviva.it) e il profilo Facebook (Evviva - 

Doposcuola) ad uso divulgativo e promozionale e per eventuali servizi o relazioni verso terzi senza limiti di tempo, 

spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti.                                          SI  NO 

 

Il genitore autorizza 

- il/la proprio/a figlio/a ad allontanarsi dalla sede della scuola e del doposcuola senza la presenza dei genitori una volta 

terminata l’attività                                                                                                                                                               SI  NO 

- l’Associazione Evviva ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto partecipante il/la proprio/a 

figlio/a e ad utilizzare e a divulgare tale documentazione per realizzare cartelloni e schede ad uso interno.  

                                                                                                    SI  NO 

- l’Associazione Evviva ad effettuare riprese foto e video per realizzare presentazioni ad uso esterno e a divulgare tale 

documentazione tramite il sito internet (www.associazione-evviva.it) e il profilo Facebook (Evviva - Doposcuola) ad uso 

divulgativo e promozionale e per eventuali servizi o relazioni verso terzi senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza 

avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti.                                                        SI  NO 
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Segnalazione di carattere sanitario o riguardante la dieta  No     Sì, se SI cosa: ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Come è stato conosciuto il doposcuola? 

 

 

 

 

 

 

Inserimento nel gruppo WhatsApp del laboratorio DI TEATRO                                 No     Sì 

Con la presente si accetta quanto dichiarato nel regolamento in ogni sua parte. 

 

                                                                              firma del genitore                               

 

data _____________                            _________________________ 

 

NOTA: TUTTI I DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE SCHEDA SONO DA CONSIDERARE “DATI SENSIBILI” AI SENSI 

DEL D.LGS. 196/93, SONO PERTANTO COPERTI DA SEGRETO PROFESSIONALE ED IL LORO TRATTAMENTO E’ 

RISERVATO AGLI OPERATORI DEL DOPOSCUOLA CAVE-CHIESANUOVA PER I FINI DELLE ATTIVITA’ PREVISTE. 

 

 

 

 

 

 

 

CHIEDE 
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Laboratorio DI TEATRO (a.s. 20__/__) che si 

svolgerà presso i locali della Parrocchia della Beata Vergine Maria Perpetuo 
Suffragio” in via Tartaglia, 6 – Padova 

data _____________ Firma per presa visione del regolamento: ______________________________ 

Firma per accettazione inserimento nel gruppo WhatsApp del laboratorio: ____________________ 

 

 

 

 
 

 

LABORATORIO DI TEATRO 

 
REGOLAMENTO 

 

IL LABORATORIO: FINALITA’ 
Il laboratorio DI TEATRO, gestito dall’Associazione Evviva in collaborazione con l’esperta attrice e scrittrice 

Serena Piccoli, nasce per offrire un’attività ludico-ricreativa con finalità di stimolo di fantasia e 

immaginazione e arricchimento della creatività. 

Si tratta di una offerta integrativa post-scolastica indirizzata sia a minori di età compresa tra i quattro e i 

sei anni (scuola materna), sia tra i sei e i dieci anni (scuola Primaria) opportunamente divisi in gruppi 

qualora il numero dei partecipanti lo consenta (minimo 5, massimo 10).  

L’attività proposta ha come obiettivo quello di creare situazioni educative ed esperienze in grado di 

incoraggiare la fiducia verso se stessi, capire come stare nello spazio, promuovere la cooperazione ed il 

lavoro di gruppo, utilizzare diversi linguaggi e permettere il confronto. Il teatro, infatti, stimola la 

conoscenza di sé e degli altri (percezione, fiducia, ascolto, riproduzione di suoni, uso della voce, 

percezione tattile, uditiva), nonché le attività psicomotorie (movimento espressivo fisico e facciale, 

esplorazione dello spazio, percezione del ritmo, movimento vs immobilità) e la capacità di rielaborazione 

o interpretazione. 

Il corso terminerà con una messa in scena dell’elaborato, presso il patronato di Cave, aperta al pubblico. 
 

1. GLI ORARI E RESPONSABILITÁ SUI MINORI 

Il laboratorio è organizzato in moduli mensili e la frequenza è di un’ora alla settimana, secondo un 

calendario consegnato mensilmente.  

Ai fini della sicurezza e dell’organizzazione si richiede la puntualità sia nell’entrata, sia nell’uscita, secondo 

gli orari concordati per il laboratorio. 

Al termine delle attività i ragazzini vengono invitati a collaborare al riordino della stanza e del materiale 

utilizzato. 
 

2. ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE MENSILE 

L’associazione Evviva accoglie le iscrizioni al LABORATORIO DI TEATRO in qualsiasi momento dell’anno, 

tramite presentazione dell’apposito modulo adeguatamente compilato in tutte le sue parti. 

Per i ragazzini non frequentanti il doposcuola il costo di iscrizione è pari a € 15,50 e ha la validità dell’anno 

scolastico in corso; contemporaneamente viene compilato dal personale un modulo per il tesseramento 

ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) che assicura l’utente durante le attività del doposcuola il 

cui costo è pari a € 4,50 e ha validità da gennaio a dicembre; per i ragazzini iscritti al doposcuola non sono 

previsti costi di iscrizione. 

All’inizio di ogni mese viene redatto il calendario mensile delle attività del laboratorio; ogni utente deve 

confermare la propria frequenza, prenotando così il posto. 

        il ragazzo ha già frequentato                                      sito web 

   volantini                                                                          Facebook 

   passaparola                                                                    altro _______________________________ 


