
CORSO DI DISEGNO PER FUMETTO ON-LINE 
Attività per ragazzi dai 15 ai 19 anni

MODULO DI ISCRIZIONE 
Il presente modulo va inviato all’indirizzo sistemabibliotecario@comune.lecco.it allegando la copia

della carta d’identità valida del genitore/tutore.

Il  Sistema Bibliotecario  del  Territorio  Lecchese,  rete delle  biblioteche del  territorio  provinciale,  sta organizzando dei
laboratori on-line rivolti alle ragazze e ai ragazzi dai 15 ai 19 anni.
Il  corso di  livello base, a  cura di  un docente professionista,  vuole essere una buona opportunità  per potenziare la
creatività ed esprimere al meglio il proprio talento artistico e si sviluppa in lezioni a distanza su piattaforma Zoom.
I ragazzi apprenderanno tutte le tecniche per realizzare una storia a fumetti.

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________________

genitore/tutore esercente la potestà genitoriale del minore  _________________________________________________

allega copia della propria carta d’identità n. ________________________ rilasciata il ____________________________

dal Comune di ____________________________________________________________________________________

chiede la partecipazione al CORSO DI DISEGNO PER FUMETTO ON-LINE - (10 incontri e 20 ore di lezione)

a cura del docente Luca Galimberti.

 CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 9, 16, 23 febbraio, 2, 9, 16, 23, 30 marzo, 6 e 13 aprile 2022
ORARIO: dalle 17.00 alle 19.00

SEDE: ON-LINE, su piattaforma ZOOM
Il corso è gratuito per un massimo di 15 partecipanti.

per Il minore (nome e cognome) _____________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ il ______________________________________________

residente in via _________________________________________ città_____________________________ prov. ____

recapito telefonico _________________________________ e-mail _________________________________________

Con la firma del presente modulo dichiaro:

- di acconsentire la partecipazione del minore …………………….. all’iniziativa organizzata dal Sistema Bibliotecario del
Territorio Lecchese;
-  di  accettare,  ai sensi degli  articoli  13 e 14 del Regolamento generale europeo per la protezione dei  dati  (RGPD)
2016/679 e della normativa italiana,  che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati, in modo lecito e
secondo la correttezza, a tutela della riservatezza, unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lecco.

Luogo e data Firma del genitore/tutore

___________________________                                                                            ______________________________  

La conferma di partecipazione verrà inviata via e-mail.  

SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE
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