
FORM>AZIONE
MODULO ISCRIZIONE 

“LAND – TEATRO PER UNA TERRA COMUNE” 
il presente modulo è solo per OPERATORI SOCIALI

(da compilare esclusivamente in stampatello e rispedire via email organizzazione2@atgtp.it   )

Nome………………………………………...............Cognome ………………………….................................

Nato/a..............................................................................il.........................................................................

Via/P.zza……………………………………………............................................................n°…....................

C.A.P………...........Città…………………………………....................................................Provincia...........

Cod. Fiscale...............................................................................................................................................

Cellulare ………………....…….................................E-mail………….............................................................

Ente o Struttura di provenienza ............................................................................................................

Il laboratorio propone, a partire dal tema dell’integrazione e dell’immigrazione, un percorso 

esperienziale sui temi dell’identità, della diversità, dell’appartenenza. Attraverso giochi, esercizi 

teatrali e di scrittura, attività in gruppo, si rifletterà insieme, a partire dal proprio vissuto, su cosa ci 

definisce come individui, cosa segna la nostra appartenenza a un gruppo o l’esclusione da esso, sulle 

dinamiche che si innescano quando ci si trova di fronte al “diverso”, se e in quale modo ognuno di noi 

possa a volte sentirsi o essere considerato tale da altri esseri umani, e quali effetti questo produca nella 

percezione di sé, dell’altro, del mondo.

L'iscrizione alla FORMAZIONE è  GRATUITA.

mailto:organizzazione2@atgtp.it


NOTE

o L’iscrizione sarà valida al momento dalla consegna del presente documento firmato dal

richiedente, inviando  via e-mail a o  rganizzazione2@atgtp.it .

o L’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata declina ogni responsabilità in caso di eventuale 

smarrimento di oggetti di valore in ogni sito frequentato dall’iscritto. 

                                                    Firma leggibile

..........................................................................

L'iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l'aggiornamento (DM 08.06.2005) è
automaticamente autorizzata ai sensi degli art. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola,
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e
come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/07/2011
Area V e dispone dell'autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, attività riconosciute come
formazione per il personale della scuola (ex direttiva MIUR 90/2003). E' previsto l'esonero dal
servizio.

Si autorizza l’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata all’utilizzo dei suddetti dati personali nel rispetto
del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003).

                                                                                          Firma leggibile

..........................................................................
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