
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO MUSICALE ESTIVO PER BAMBINI 
DI III°- V° SCUOLA PRIMARIA 

14 – 18 giugno 2021 
 

 

TRILLO SUMMER CAMP è un Campus Musicale dedicato prevalentemente ai bambini 

dei gruppi “Trillo” con la possibilità di aggiungere qualche altro bambini della medesima età 

(III-V della scuola primaria) desideroso di avvicinarsi all’esperienza musicale. 

Si tratta di una settimana da trascorrere all’insegna di giochi, laboratori, workshop, per 

divertirsi  con la musica, attività in cortile e vivere esperienze creative insieme ad altri 

amici. 

ORARI: Da lunedì 14 a venerdì 18 giugno tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 18 

DOVE: Tutte le attività si svolgeranno presso la nostra sede di via Olivari 17 a San 

Maurizio Canavese che per l’occasione potrà accogliere i bambini in spazi ancora più sicuri 

e tecnologicamente stimolanti. 

PROGRAMMA: L’articolazione dei pomeriggi prevede: 

Ore 14.30  Accoglienza e presentazione delle attività del giorno 

Ore 15.00 Laboratorio musicale  

Ore 16.15 Merenda e giochi in cortile 

Ore 17.00 Attività musicale 

Ore 17.45 Momento conclusivo e saluti 

QUOTA: La quota di adesione è di € 70 (sconto € 10 per i fratelli) 

ISCRIZIONI: Ci si può iscrivere fino a venerdì 4 giugno 2021 consegnando in 

segreteria il modulo compilato e pagando la quota nei seguenti modi: 

Contanti o carta di credito/bancomat presso la Segreteria o tramite bonifico bancario 

intestato a:  “Fondazione Comune di San Maurizio Canavese Bibliopan”, conto corrente  

IBAN IT78T 03048 30380 0000 000 82855 - Banca del Piemonte agenzia di Ciriè - 

indicando nella causale: "Iscrizione Summer CAMP Trillo 2021 – Nominativo iscritto” 

REGOLAMENTO E SICUREZZA: Il 14 giugno, a partire dalle ore 14,00, sarà 

necessario compilare la modulistica Covid riportante il buon stato di salute del bambino. 

Per tutte le altre disposizioni fanno fede le norme comportamentali seconde le ormai 

abituali norme di igiene e sicurezza (distanziamento minimo, igienizzazione di materiali ed 

ambienti, utilizzo di mascherina negli spazi interni) 

 

Numero minimo di bambini per attivare il campus:12 

Numero massimo di iscrizioni: 20 
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MODULO DI ISCRIZIONE SUMMER TRILLO CAMP 2021 

 

(NOME e COGNOME GENITORE) _____________________________________________ 

 

Residente in via/piazza _________________________________________ CAP. _______________ 

 

Comune ______________________________________________ Provincia ________ 

 

Cellulare  ________________________ Email__________________________________________ 
 

 

 

In qualità di:   GENITORE  di   __________________________________   

richiede l’iscrizione al Summer Camp Trillo 2021 per:  

 

 

(NOME e COGNOME ISCRITTO) ________________________________________________ 

 

Nato a ________________________________il _____________________________________ 

 

Residente in via/piazza __________________________________________  CAP. ____________ 

 

Comune ________________________________________ Provincia ________ 
 

 

 

Dichiaro di aver letto la relativa nota informativa. 

 

Autorizzazione al trattamento dati personali - In relazione al Dlgs del 31/12/2003 n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali", e in specifico agli artt. 18 e 23, relativi, rispettivamente al 

trattamento dei dati personali da  parte di pubbliche amministrazioni "soltanto per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali", e, al trattamento dei dati personali solo con il consenso dell'interessato e previa 

autorizzazione del Garante. DO' IL MIO CONSENSO al trattamento dei dati personali relativi alla 

partecipazione al Laboratorio Musicale Il Flauto di Pan, soltanto per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali del succitato organismo. 

Con riferimento al medesimo Decreto, rilascio il mio pieno assenso a che mio figlio venga ripreso 

e fotografato nell'ambito delle attività connesse al Summer Trillo CAMP e, che dette immagini 

vengano eventualmente riprodotte per la pubblicazione delle iniziative del Laboratorio Musicale Il Flauto di 

Pan. - DICHIARO, sotto la mia responsabilità, vero ed esatto quanto sopra attestato (artt. 46,47 e 76 del 

DPR 28/12/2000 n. 445). Sono consapevole che qualora non dessi (o ritirassi) il mio consenso al 

trattamento dei dati personali per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali del sopra citato 

organismo, non si potrà più dar corso alla partecipazione ai corsi. 
 

 

Data___________________             Firma____________________________________________ 

 

 

Laboratorio Musicale Il Flauto di Pan – via Olivari 17 – San Maurizio Canavese (TO) 

Tel. 0119278150 / 3791305605 - flautodipan@bibliopan.it 

 


