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MODULO D’ISCRIZIONE a divertiscienza&arte 

Attività 

divertiscienza&arte si svolgerà il 23 e il 24 novembre 2013, presso il Museo Nazionale della Scienza e 

della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, partner sostenitore dell’evento. 

E’ dedicato ai bambini, ai loro interessi, al loro benessere e allo stare insieme, giocando e divertendosi. 

L’idea segue l’esperienza positiva del summer camp “Dialoghi tra scienza e arte” che si è tenuto in Toscana. 

Il programma si distingue da altre esperienze presenti sul nostro territorio, rivolte in prevalenza alle 

performance (giochi matematici, gare scientifiche), a favore di un'esperienza che possa stimolare l'individuo 

a tutti i livelli, non solo cognitivo ma anche morale e culturale. 

Due giorni di laboratori, esperimenti, percorsi didattici guidati, giocando con la scienza. Senza dimenticare 

l’arte perché i bambini e i ragazzi saranno coinvolti in una visita guidata e un laboratorio artistico-emotivo 

presso la Pinacoteca di Brera. 

Sono previsti momenti di aggregazione tra genitori e laboratori esperienziali che vedranno un 

coinvolgimento attivo delle famiglie di questi bambini. 

Tutto questo con la supervisione e il coordinamento scientifico dello staff di esperti e di psicologi del 

Labtalento dell’Università di Pavia, riconosciuto dal MIUR come ente accreditato per la formazione del 

personale della scuola, le Università, i Consorzi Universitari e interuniversitari, gli I.R.R.E., gli Istituti pubblici 

di ricerca e gli Enti culturali rappresentanti i membri dell'unione Europea. 

 Requisiti d’ammissione 

Il winter camp è pensato principalmente per bambini tra i 6 e i 14 anni. Per partecipare i bambini devono 

avere una valutazione, o essere in attesa di valutazione, di alto potenziale cognitivo e i genitori essere iscritti 

a STEP-net. La partecipazione è rivolta, come parte indispensabile, anche ai genitori e ai fratelli e sorelle, 

non ad alto potenziale, anche più grandi, che parteciperanno con gli altri bambini ai laboratori e alle attività. 

Partecipazione 

Il numero massimo di partecipanti, per questioni organizzative, logistiche e di sicurezza, è di 50 
bambini/ragazzi (il numero comprende anche fratelli e sorelle) per un massimo di 40 nuclei familiari. 

Il termine per le iscrizioni è il 3 novembre 2013. 
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Per essere in regola e non perdere la priorità occorre compilare il modulo sotto riportato. Dopo che quaranta 
famiglie si saranno iscritte, le successive saranno messe in lista d'attesa (farà fede la data di ricezione 
dell’iscrizione via email con allegato il modulo e il regolamento compilato, firmato e inviato a 
admin@plusdotazionetalento.it). 

 

Progetto 

 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita per i soci iscritti. 

Per chi volesse effettuare una donazione per sostenere l'iniziativa, il costo che l’associazione prevede di 
sostenere per ogni famiglia è di  

€ 50,00 – Causale: donazione a Step-net 

Con la tua donazione hai dei benefici fiscali perchè Step-net è associazione di volontariato onlus. 

 

Il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

Rete per il Supporto e lo Sviluppo del Talento, delle Emozioni e del Potenziale 

CREDITO VALTELLINESE S.c., Piazza Petrarca, 14 27100 – PAVIA 

IBAN: IT 96 T 05216 11300 000000001995 
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Il modulo di ISCRIZIONE ed il regolamento vanno compilati, firmati ed inviati in formato elettronico 
all’indirizzo admin@plusdotazionetalento.it entro il 10 novembre 2013. 

Dati della famiglia 

Residente in ___________________________________________________________________________ 

Città _____________________________________Cap_________ Paese __________________________ 

Dati di ogni partecipante 

1° bambino 

Nome __________________________________Cognome ______________________________________ 

Codice Fiscale____________________________Data di nascita__________________________________ 

2° bambino 

Nome __________________________________Cognome ______________________________________ 

Codice Fiscale____________________________Data di nascita__________________________________ 

3° bambino 

Nome __________________________________Cognome ______________________________________ 

Codice Fiscale____________________________Data di nascita__________________________________ 

4° bambino 

Nome __________________________________Cognome ______________________________________ 

Codice Fiscale____________________________Data di nascita__________________________________ 

Madre 

Nome __________________________________Cognome ______________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

Padre 

Nome __________________________________Cognome ______________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

Noi sottoscritti chiediamo di iscriverci al winter camp “diverti scienza&arte” che avrà luogo dal 23 al 24 
novembre 2013 a Milano e restiamo in attesa di conferma da parte di Step-net. 

 Mio figlio non è stato valutato dal LabTalento dell’Università di Pavia e quindi allego alla presente 
valutazione di alto potenziale cognitivo.  

Data _________________ 

 

Firma padre  __________________________ Firma madre  ______________________________ 
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REGOLAMENTO DEL WINTER CAMP 

 

Modifiche 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma e di annullare il summer camp in qualsiasi 
momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo se non quello della tempestiva comunicazione agli 
interessati con restituzione delle somme versate. 

Responsabilità 

Step-net declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone. E’ prevista una copertura 
assicurativa per la responsabilità civile di ogni partecipante ai laboratori scientifici e artistici. 

Trattamento dati personali 

Sottoscrivendo il presente modulo autorizzo al trattamento dei dati personali in esso contenuti, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni. Accetto che i dati potranno essere condivisi con il 
LabTalento dell’Università di Pavia, al solo scopo organizzativo, in quanto il laboratorio è partner scientifico 
di Step-net. Sono consapevole che nel caso di rifiuto al trattamento dei dati personali l’iscrizione non si 
intende conclusa. 

    Accetto    Non accetto    

        

       Firma_____________________________________ 

 

Utilizzo immagini e video 

 Autorizzo all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante 
il winter camp, ai sensi della Legge n. 633/1941 e del D. Lgs 196/2003, successive modifiche e 
integrazioni. 

 NON autorizzo all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite 
durante il winter camp, ai sensi della Legge n. 633/1941 e del D. Lgs 196/2003, successive 
modifiche e integrazioni. 

  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________in qualità di ___________________________ 

dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento del Winter Camp sopra contenuto. 

In fede, ____________________________ 

 

Data _______________ 

 


