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Numero di archiviazione 

 

…………………………….. 

 

 

Data  archiviazione 

 

………………………………. 

 

  AA II UUTT AA MM II   AA   FFAA RREE  DD AA   SSOOLL OO   
LL AA BB OO RR AA TT OO RR II OO   DD II DD AA TT TT II CC OO -- TT EE CC NN OO LL OO GG II CC OO  

 

IL LABORATORIO EXTRASCOLASTICO A SUPPORTO DEGLI ALU NNI CON  

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO CLASSI I SCUO LA SECONDARIA DI 1° GRADO 
  

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL LABORATORIO 

DI RHO anno scolastico 2015 - 2016 

PROGETTO “Aiutami a fare da solo - scuole in rete” 

 
 

Dati del/la ragazzo/a 
 
 
Nome _____________________________________________________________________ 
  
Cognome __________________________________________________________________ 
 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Età________________ Classe frequentata ________________________________________ 
 
È RESIDENTE PRESSO IL COMUNE DI RHO?    SI         NO  
 
Insegnante di sostegno   si   no 
 
Diagnosi funzionale  
 
Dislessia   si    no    Disortografia    si     no     Disgrafia   si     no   Discalculia   si    no 
 
ATTENZIONE: allegare obbligatoriamente copia completa della diagnosi 
 

Allego la diagnosi di DSA alla domanda d’iscrizione   
 
 
Notizie riguardo il livello attuale di autostima del/la ragazzo/a: 

Basso    Medio     Alto 
 
Notizie riguardo al/la ragazzo/a: 
il/la ragazzo/a possiede il computer:        a casa si   no;   a scuola si   no 
il/la ragazzo/a possiede i libri digitali:         a casa si   no;   a scuola si   no 
 
Competenze informatiche del/la ragazzo/a: 
sa usare programmi di videoscrittura:             si    no;                                                                                                                          
sa usare il software di sintesi vocale:    si    no; 
sa usare un software per creare mappe:   si    no; 
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IMPORTANTE: CLAUSOLA FORMATIVA IN ACCORDO CON IL/LA FIGLIO/A 
Il percorso proposto nell’ambito del progetto sostenuto dal Comune di Rho prevede la 
frequenza presso uno dei due laboratori attivi sul territorio del rodense da novembre 2015 a 
giugno 2016 per un massimo di 2 incontri settimanali da 1 ora e 30 minuti per ciascun 
incontro, secondo il calendario concordato a seguito dell’iscrizione.  
La frequenza al laboratorio è gratuita per la famiglia poiché finanziata dal Comune di Rho. 
 

SCELTA DEL LABORATORIO:  
è possibile esprimere la propria preferenza, in ogni caso giorno e orario saranno 
confermati alla famiglia dell’alunno/a per e-mail o telefono direttamente da 
Canalescuola prima dell’avvio delle attività 
 
�  laboratorio presso la scuola “Tommaso Grossi”  

giorni disponibili, indicare max 2 giorni:     lunedì       martedì     mercoledì     giovedì 

indicare l’orario preferito:       14.30/16.00     16.00/17.30 

 

�  laboratorio presso Istituto De Andrè sede via Salvatore di Giacomo 

giorni disponibili, indicare max 2 giorni:     lunedì    martedì     giovedì     venerdì 

indicare l’orario preferito:       14.30/16.00     16.00/17.30 

 
 
 

 
Dati del genitore 

si prega di compilare integralmente e in modo quanto più leggibile 
 
Nome _________________________________ Cognome _____________________________ 
 
Via ________________________________________________________________________ 
 
CAP _________________ Città _______________________________ Provincia __________ 
 
e-mail: _____________________________________________________________________ 
 
numero di telefono: _________________________ cellulare: __________________________ 
 
codice fiscale: ________________________________________________________________ 
 
Socio/a di un’associazione a sostegno delle persone con dislessia (indicare il nome dell’associazione):  

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
In Fede 
 
Data _________________                          Firma ___________________________ 
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INFORMATIVA 
  
La informiamo ai sensi dell'art.10 della Legge 31.12.1996 n° 675 "Tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali " che i dati personali da Lei forniti 
potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata e degli 
obblighi di riservatezza cui è ispirata la attività di questo progetto. 
In particolare tali dati potranno essere raccolti su supporto cartaceo o registrati su supporti 
elettronici ed  elaborati solo ed esclusivamente in rapporto all’attività del progetto. Il 
conferimento dei dati personali è facoltativo. In relazione al trattamento dei suoi dati personali 
Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96. 
  
  

 
  

CONSENSO 
 
In relazione all'informativa che mi avete fornito, esprimo il consenso previsto dagli artt. 11 e 
20 della Legge 675/96 al trattamento dei miei dati personali per le finalità, anche con modalità 
elettroniche e/o automatizzate. 
Analogamente esprimo il consenso a fornirvi dati personali da ritenersi sensibili in base agli art. 
22, 23, 24 Legge 675/96, al loro trattamento. 
  

 Titolare dei dati è Canalescuola Coop. Soc. ONLUS via Wolkenstein 6, 39100 Bolzano IT info@canalescuola.it 

 
  

 
  

DICHIARA DI AUTORIZZARE 
 
Canalescuola alla realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenente 
l’immagine propria o del/la minore proprio/a figlio/a in riferimento alla partecipazione 
dell’attività educativa e didattica realizzata dagli operatori di Canalescuola e all’utilizzazione e 
diffusione dell’immagine per la realizzazione di prodotti audio-video, multimediali anche diffusi 
tramite i canali internet di Canalescuola. Dichiara inoltre di non pretendere nulla in termini di 
compenso per la ripresa, l’utilizzazione in tutto o in parte e la diffusione di tale immagine. 
 

Titolare dei dati è Canalescuola Coop. Soc. ONLUS via Wolkenstein 6, 39100 Bolzano IT info@canalescuola.it 

 
 
In Fede  
 
 
Data _______________                          Firma ____________________________________ 
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N.B. indicazioni importanti per la richiesta di par tecipazione al laboratorio 
 
Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti obbligatoriamente in 
STAMPATO MAIUSCOLO.  
È obbligatorio  allegare il modulo della Privacy firmato, la relazione dell’ultima valutazione 
o della diagnosi.  
 
 
Il presente modulo, il modulo della privacy firmato  e la relazione dell’ultima 
valutazione o della diagnosi devono essere spediti con oggetto “richiesta di 
partecipazione al laboratorio di Rho”:  

- tramite posta elettronica all’indirizzo info@canalescuola.it 
- tramite fax 0471/089811 

 
 
È richiesta comunque la consegna degli originali de ll’iscrizione il primo giorno di 
laboratorio direttamente all’operatore o all’operat rice di Canalescuola. 
 
 
Le richieste dovranno pervenire entro il 25 novembre 2015 ; saranno esaminate dallo staff 
e selezionate secondo criteri prestabiliti al fine di avere gruppi di 3 ragazzi omogeni per 
difficoltà e severità del disturbo. 
Verrà data comunicazione del giorno e dell’orario assegnato tramite telefono o e-mail 
direttamente da Canalescuola. 
Le attività di laboratorio inizieranno con la settimana del 30 novembre 2015. 
 
Conferma di partecipazione è data dalla conferma co municata da Canalescuola. 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi a 
Canalescuola 0471979580 

dott. Emil Girardi 3287248537 
 


