DOMANDA ISCRIZIONE ALL'ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE IN SARDO
DIMANDA DE ISCRITZIONE A S'ATIVIDADE DE ANIMATZIONE IN SARDU

La / Il sottoscritta/o (nome cognome) __________________________________________,
Sa / Su sutascrita/u (nùmene e sambenadu)
nata/o

il

(nàschida/u

su)

___.

___

.

_______

a

(in)_____________________,

residente

a

(in)____________________________ via (carrera) ______________________________________.
Telefono (Telèfonu)______________________________(obligatòriu).
CHIEDE E AUTORIZZA
PREGUNTAT E AUTORIZAT
Che

la/il

minore

(chi

sa/u

pitzinna/u)

(nome

cognome)

(nùmene

e

sambenadu)

_______________________________________________ nata/o il (nàschida/u su) ____. ____ . _______
a partecipare all'attivita di animazione in sardo “A bi giogas?! Atividade de animatzione in sardu pro sos pitzinnos dae
sos 6 a sos 12 annos.” Il 5 Ottobre nella Biblioteca Comunale – Ex Convento (de partetzipare a s'atividade de
animatzione in sardu “A bi giogas?! Atividade de animatzione in sardu pro sos pitzinnos dae sos 6 a sos 12 annos.” Su
5 de Santugaine in sa Biblioteca Comunale – Ex Cunventu). L’attività è stata organizzata dallo Sportello linguistico,
l’Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni di Sassari, in collaborazione con la Biblioteca Comunale (S’atividade est
istada organizada dae s’Isportellu linguìsticu, s’Istitutu Camillo Bellieni de Tàtari, paris cun sa Biblioteca Comunale). Il
laboratorio prevede la realizzazione di attività ludico-motorie in sardo con giochi e quiz finalizzati all’acquisizione della
maggior parte di parole possibili nella lingua di minoranza. (Su laboratòriu previdit s’acumprimentu de atividades de
giogos de movimentu in sardu e quiz pro s’achirimentu de cantas prus paràulas in sa limba de minoria).

•

Di aver letto e accettato l'avviso pubblicato e le misure adottate per l'emergenza Coronavirus; (De àere lèghidu
e atzetadu s'avisu publicadu e sas mesuras adotadas pro s'emergèntzia Coronavirus);

•

Di impegnarsi a compilare prima dell'attività di animazione l'autocertificazione riguardante lo stato di salute
del/la proprio figlio/a; (De s'impignare a cumpilare prima de s'atividade de animatzione s'autotzertificatzione
chi pertocat s'istadu de salude de su/a fìgiu/a);

•

Che l'attività di animazione verrà svolta all'aperto e in caso di condizioni metereologiche avverse l'attività verrà
posticipata o fatta in un altro luogo; (Chi s'atividade de animatzione s'at a fàghere in logos abertos e si faghet
tempus malu s'at a fàghere un'àtera die o in un’àteru logu);

•

Che non è previsto un costo di partecipazione; (Chi s'atividade est a indonu);

•

Che dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per questa attività di animazione come
previsto dalla normativa sui dati personali ex art. 13 Regolamento UE; (Chi sos datos personales postos subra
ant a èssere impreados solu pro custa atividade comente dae sa normativa subra sos datos personales ex
art.13 Regulamentu UE)

__________________________, lì ________________

FIRMA

____________________________________

