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MODULO ISCRIZIONE PER MINORI 
Laboratorio di Teatro-gioco “Dove i sogni si avverano” del Teatro del Fuoco Kids 

 
Io sottoscritto/a (NOME E COGNOME) ……………………………….……………......…………………….. 

professione …………………………………………………..…………... nato/a a …………………..………..  

il ……....…………… codice fiscale ……………………………………… residente in ………..……….…… 

via ………………………………………………………………………… telefono …………….…….……… 

mail ………………………...…………………………...… pec ……………….....……………………………  

In qualità di genitore del/della minore (NOME E COGNOME) ………………………...…………………… 

nato/a a …………………..………… il ………………………. codice fiscale ……………………………….. 

scuola: ……………………………………………………………..……………………… classe ……………. 

DICHIARO 
1. che il/la minore ………………………………………………...………è in possesso di certificato di sana e robusta 
costituzione in corso di validità e non ha febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro malessere fisico;  
2. che il/la minore non è affetto/a da patologie psichiche e/o fisiche;   
3. di essere a conoscenza di eventuali rischi e difficoltà che l’attività comporta e di assumerli consapevolmente;   
4. di autorizzare espressamente il/la minore a partecipare alle attività, organizzate dall’Associazione Elementi presso 
l’istituto. 
5. di sapere che per le attività è opportuno portare una borraccia d'acqua ed una maglietta di ricambio, indossare 
abbigliamento comodo, cappellino e scarpe da ginnastica,  
6. di assumermi sin d’ora ogni responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del/della minore, e riguardo ad 
eventuali danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose a causa del comportamento del/della minore;  
7. di sollevare lo staff, l’Associazione Elementi, i partner di progetto da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi 
eventuale danno, anche causato a terzi, dovesse derivare dalla partecipazione del/della minore alle attività;  
8. di autorizzare l’Associazione Elementi, i partner di progetto al trattamento manuale ed informatizzato dei miei dati 
personali e di quelli del/della minore, ai sensi e agli effetti del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, del Reg. UE 679/2016, 
ulteriori modifiche e integrazioni, essendo stato/a puntualmente informato/a ed avendo dunque ben compreso ogni mio 
diritto in merito. So che è mio diritto (ai sensi dell’art. 7 del D. L. citato), richiedere notizia sul trattamento dei dati 
miei e del/della minore, di identificare il  titolare del trattamento stesso, di potermi opporre al trattamento, richiedere 
comunicazione, cancellazione e trasformazione in forma  anonima o in blocco dei dati stessi, l’aggiornamento, la 
rettifica e l’integrazione; che il titolare del trattamento è l’Associazione Elementi con sede legale in piazza S. Oliva 17 
- 90141, Palermo, e sede operativa in bene confiscato di proprietà del Comune di Palermo sito in via T. Natale  78e - 
90147, Palermo;  
9. di acconsentire esplicitamente all'utilizzo anche pubblico del materiale video/sonoro/fotografico/testuale che potrà 
essere realizzato durante l’attività, riguardante la mia persona, la mia immagine, la persona e l’immagine del/della 
minore; 
10. di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e dell’allegato “modalità di svolgimento” 
e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.   
 
Luogo e data …………………………………..…  Firma ……………………………………… 
 
Ai sensi e agli effetti degli artt.1341 e 1342 cc, dichiaro di approvare espressamente i punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.  
 
Luogo e data …………………………………..…  Firma …………………………………  
SI ALLEGANO: 

- Copia Documento Identità del/della dichiarante, del/della minore, e se necessario, di chi preleva il 
minore in assenza dei genitori. 

- Foto del minore che partecipa.  
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Modalità di svolgimento dei laboratori per bambini 
 

Le attività si svolgeranno unicamente in un’area all’aperto, adottando tutti i sistemi di sicurezza di prevenzione e 
contenimento della pandemia da Covid-19 contenuti nei più recenti DPCM e regolamenti attuativi. 
Ogni Istituto effettua la selezione dei bambini per costituire 1 gruppo di 20 bambini fascia d’età 6/10 anni. 
In ogni scuola Elementi effettuerà laboratori di teatro dal lunedì al venerdì, dal 9 al 30 Giugno 2021 con un turno dalle 
9 alle 11 o dalle 11.30 alle 13.30. 
 

Dove i sogni si avverano, è un percorso di teatro - gioco articolato e strutturato in varie fasi. In ogni incontro si 
propongono dei “giochi” che hanno lo scopo di stimolare le capacità coordinative del corpo e della mente, e di 
veicolare, verso forme potenzialmente creative, le emozioni  del bambino. Il laboratorio si basa sul riconoscimento 
delle potenzialità creative degli allievi tramite un’esperienza di ricerca sulla improvvisazione guidata, nel tentativo di  
“costruire” dei percorsi di esplorazione del linguaggio verbale e di quelle del corpo. Un primo momento di 
conoscenza e di relazione, attraverso la ginnastica mimico – pedagogica, necessaria per  il rilassamento e la percezione 
del proprio corpo, e un secondo momento dedicato allo stimolo della  fantasia e dell'immaginazione attraverso giochi 
sull’improvvisazione guidata ed utilizzo di strumenti musicali. Attraverso i giochi di manipolazione, di 
deambulazione, di corsa, di equilibrio e di mimica facciale e corporea, si cerca di stimolare il senso di sicurezza e di 
padronanza del proprio corpo in relazione allo spazio. Gli esercizi di rilassamento fonetico – mimico hanno inoltre 
l’importante ruolo di portare all’attenzione del bambino il ruolo della respirazione in relazione allo “strumento” del  
corpo. La fisiologia della respirazione naturale viene associata al gioco dell’emissione vocale - sonora, consentendo 
al bambino di esprimere liberamente, senza restrizioni o controlli inibitori, le  proprie tensioni emotive. Importanti, da 
questo punto di vista, sono i giochi utilizzati per stimolare il controllo da parte degli allievi delle proprie emozioni 
primarie: rabbia, tristezza, sorpresa, disgusto, interesse, paura, che vengono canalizzate verso forme espressive 
positive. All’interno del giochi, gli allievi dimostrano non soltanto il rispetto delle “regole”, ma anche, attraverso il 
confronto con le esperienze altrui, una rinuncia ad alcune esigenze individuali a favore del gruppo. L’attività viene 
proposta all’interno di uno spazio percepito dai bambini come uno spazio della creatività e della comunicazione e si 
potrà utilizzare, quale complemento all’attività, una telecamera che riprenderà i momenti più importanti del lavoro.   
 

Al momento dell’iscrizione il genitore compilerà il “Modulo di iscrizione”, accettando le modalità e il programma 
contenuti in tale documento. 
All’ingresso ed all’uscita un genitore (o un suo delegato con documento di identità allegato al modulo di iscrizione) 
dovrà firmare la presenza giornaliera del/della bambino/a. 
All’ingresso ed all’uscita ogni bambino/a dovrà effettuare il lavaggio delle mani con acqua e sapone e/o con gel 
igienizzante. L’igienizzazione delle mani è effettuata anche dagli operatori in turno.  
La realizzazione dell’attività prevede il rispetto delle seguenti condizioni: 
- ingresso ed uscita scaglionati in modo da non determinare assembramenti; 
- i bambini indosseranno abbigliamento comodo “a cipolla” (preferibilmente tuta, evitare jeans e gonne), scarpe da 
ginnastica, cappellino, porteranno borraccia d’acqua personale e maglietta di ricambio;  
- non è consentito portare oggetti non espressamente autorizzati (es. giochi, pupazzi, telefonini…); 
- non è consentito consumare pasti; 
- tutti saranno dotati di mascherine e non potranno creare assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle 
prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni persona). 
- sarà effettuata la sanificazione ad ogni cambio turno. 
Tutto lo staff di progetto è formato sulle regole e procedure di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid-
19 contenuti nei più recenti DPCM e regolamenti attuativi, nonché sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
e delle misure di igiene e sanificazione; ogni operatore effettua pulizia approfondita giornaliera delle attrezzature e 
degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività con detergente idoneo. 
Ogni operatore fornisce dichiarazione e certificazione medica sul proprio idoneo stato di salute. 
 
 
Per informazioni è possibile chiamare il numero 3296509941 - 3923955099 o scrivere una mail a 
info@teatrodelfuoco.com 


