
  

I campi con asterisco (*) sono obbligatori 

*Cognome e Nome_______________________________________ 

*Cognome e Nome (genitore) ________________________________ 

*Residente a__________________Via_________________n._____ 

E-mail________________ *Telefono/Cellulare_________________ 

Data_______________ *Firma (del genitore)_________________ 

 

I dati personali saranno trattati  ai sensi del D. Lgs. 196/03  

MODULO D’ ISCRIZIONE  AI CORSI PER  

IL TEMPO LIBERO 2010 

Corso di teatro  

Corso di scacchi: 

Base 

Avanzato 

 

 

 

Corso di autodifesa 

Per ragazze 

 

 Corsi di musica e canto  

       

 
 

COMUNE DI BUSCATE 

Provincia di Milano 

 Sono aperte le iscrizioni ai corsi di seguito elencati. 

Le iscrizioni si ricevono presso: 

• la Biblioteca Comunale (Tel. 0331 801623) dal Lunedì al 
Sabato dalle 16 alle 19 e il sabato anche dalle 9.30 alle  

12.30  

• l’U.R.P. - Servizi Socio Culturali (Tel. 0331 800161) dal 
Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

consegnando il modulo d’iscrizione entro 10 giorni dalla data di 

inizio del corso (con precedenza ai cittadini buscatesi entro i 

20 giorni precedenti l’inizio del corso) e comunque fino ad  
esaurimento dei posti disponibili. 

 La consegna del modulo di iscrizione vincola l’utente al 

versamento della quota. 

 Il pagamento dovrà essere effettuato il primo giorno del 

corso. I corsi avranno inizio alla data indicata nell’opuscolo   

senza ulteriore conferma da parte del Comune, salvo               

annullamento o modifica dei corsi: in questo caso gli utenti    

verranno tempestivamente avvisati.  



 

DEDICATI AI RAGAZZI 
 

CORSO DI TEATRO 
IL TELEFONO SENZA FILI, UNO STRANO GIOCO DI  MIMI, LE      

PAROLE MAGICHE 
Periodo:   Incontri:   
Giorno:    Gruppi: min.   – max. 
Sede:      Costo: euro  
 

Il corso è tenuto dalla sig.ra Monica Marchioni, al termine del-
le lezioni sarà rappresentato lo spettacolo…… presso…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DI MUSICA e CANTO 
In collaborazione con l’Associazione Amici della Musica, è possibile   
iscriversi a corsi di strumento o di canto. Per avere maggiori              in-
formazioni contattare il   n. 3472466918 

  
CORSO DI SCACCHI  

 
Corso di scacchi per principali assoluti e per iniziati 
Il “corso base” è rivolto a tutti coloro che non sanno giocare a scacchi,            
indipendentemente dall’età, mentre il “corso avanzato” è aperto a      
coloro che hanno già più esperienza. Il corso è tenuto dal sig. Mario       
Tavecchia del Circolo Cavalli e Segugi. 
 
Periodo:  dal 23/10/10 al 17/11/10  Incontri: 6 
Giorno:    Corso base:                
   Sabato dalle 09.30 alle 10.30 
 
  Corso avanzato: 
  Sabato dalle 10.45 alle 11.45   
 
Sede: Saletta Corsi   Gruppi : min. 6  
                                                                       Costo: euro 25  
 

CORSO DI AUTODIFESA 
“PIU’ CONSAPEVOLI, PIU’ SICURE” 

 
Il corso è rivolto alle ragazze dai 13 ai 18 anni. Il progetto è pensato 
come un percorso per sensibilizzare le ragazze alla sicurezza persona-
le ed al comportamento sociale.  
La presentazione del corso ai genitori e alle ragazze si terrà il giorno 
_____ alle ore ____ presso Sala civica/sala consiglio 
Il corso è tenuto dall’Associazione For My Security 
 
Periodo: dal 21/10/10 al 25/11/10      Incontri: 6 
Giorno: Giovedì dalle 18.00 alle 19.30         Gruppi : min. 10 max. 25 
Sede:  Palestra—Via Senatore Abbiate      Costo:    euro 5  
 


