
BAMBINI SI NASCE, GENITORI SI DIVENTA 
Percorso di formazione per genitori, educatori e insegnanti 

 

MODULO DI ISCRIZIONE GRATUITA  

 

DATI ALUNNO 

Nome_____________________ Cognome ____________________________ 

classe____________________ scuola ________________________________ 

 

Chiedono di partecipare ai seguenti incontri  

 Bisogni educativi speciali—ven 27/09/19 

 Sviluppiamo le qualità dei bambini—ven 18/10/2019 

 Io e gli altri: insieme è bello—ven 15/11/2019 

 L’educazione—ven 29/11/2019 

 Dolore, fatica e desideri: tutelare i figli da tutto? - ven 06/12/2019 

le seguenti persone: 

Mamma NOME __________________ COGNOME ___________________ 

Papà      NOME __________________ COGNOME ___________________ 

TEL. ___________________________________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________ 

Il numero massimo di posti disponibili è 50. L’iscrizione avverrà in ordine 

di arrivo delle domande fino ad esaurimento posti. Gli iscritti saranno 

avvisati via mail e/o telefonicamente della regolarità dell’iscrizione.  

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, dichiaro che i dati forniti potranno 

essere utilizzati dal Comune di Toscolano Maderno esclusivamente da personale incaricato ed 

unicamente per adempiere agli scopi istituzionali. 

 

Data                  Firma 

 

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Assessorato Servizi Sociali 

in collaborazione con 



BAMBINI SI NASCE, GENITORI SI DIVENTA 
Percorso di formazione per genitori, educatori e insegnanti 

 

MODULO DI ISCRIZIONE GRATUITA  

 

DATI INSEGNANTE 

 

Nome_____________________ Cognome ____________________________ 

Plesso di riferimento_______________________________________________ 

TEL. ___________________________________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________ 

 

chiede di partecipare ai seguenti incontri  

 Bisogni educativi speciali—ven 27/09/19 

 Sviluppiamo le qualità dei bambini—ven 18/10/2019 

 Io e gli altri: insieme è bello—ven 15/11/2019 

 L’educazione—ven 29/11/2019 

 Dolore, fatica e desideri: tutelare i figli da tutto? - ven 06/12/2019 

 

 

Il numero massimo di posti disponibili è 50. L’iscrizione avverrà in ordine 

di arrivo delle domande fino ad esaurimento posti. Gli iscritti saranno 

avvisati via mail e/o telefonicamente della regolarità dell’iscrizione.  

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, dichiaro che i dati forniti potranno 

essere utilizzati dal Comune di Toscolano Maderno esclusivamente da personale incaricato ed 

unicamente per adempiere agli scopi istituzionali. 

 

Data                  Firma 

 

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Assessorato Servizi Sociali 

in collaborazione con 


