
 
Associazione  Impegno Culturale onlus 
Via Giordano Bruno 13 – 15045   SALE 
 
 

Ra Carsèra 2012/2013 

Scheda d’iscrizione 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

_____________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

Telefono __________________________________  

Cellulare __________________________________ 

Indirizzo mail _________________________________________________________________________ 

 
Corsi 

 
SBARRA CON UNA X E RESTITUISCI. Pagherai la quota al primo incontro, oppure da 
Federica in Biblioteca (lunedì, martedì, giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 – tel. 
0131.84300), oppure da Paola (martedì, dalle 9,00 alle 12,00 – via Mentana) 
 
 
☐Conferenze 

☐Composizioni floreali 

☐Cucina 

☐Découpage 

☐Difesa donna 

☐Ginnastica 

☐Informatica I livello 

☐Informatica II livello 

☐Laboratorio della memoria 

☐Lingua spagnola 

☐Maglia e uncinetto 

☐Pittura ad olio 

☐Pittura su ceramica  

☐Ricamo 

☐Ritagli e non solo 

☐Shabby chic  

☐Trucco 

 
 
 

In riferimento alla legge 675/96 “Tutela del trattamento dei dati personali” autorizzo l’uso dei dati 
sopra scritti per le necessità di comunicazione. 
 

 

Data ___________________    Firma ___________________________



Ecco alcune informazioni che ti potranno servire: 

La quota di iscrizione a Ra Carsèra è fissata in € 20,00 (32 per la coppia). I 

laboratori richiedono un contributo a parte per ricupero delle spese sostenute. I 

materiali  di laboratorio sono in parte a carico degli studenti. 

 

Tabella  Corsi 

Conferenze (al venerdì – ore 21,00/22,45 - due mensili) 
Ceramica (lunedì dal 4 novembre – h 21,00 – corso annuale)  - (+ 10€) 
Creatività [Composizioni floreali (martedì 22/10/2013 – 10/12/2013 – 01/04/2014 – 

ore 21,00 – 3 incontri)]  - [ Ritagli che passione (martedì 29/10 e 5/11 – ore 
20,30/22,30 – 2 incontri)] – [Découpage (martedì 12 – 19 – 26/11/2013 – ore 
20,30 – 3 incontri)] -  (+ 10€)   

Cucina (venerdì dal’11/10 – ore 16,00/18,00  – c/o abitazione docente – 10 
incontri) - (+10€ +spese vive) 

Difesa donna (mercoledì dal 6 novembre – ore 20,30 – 22 – c/o Palazzetto Sport) (quota 
unica € 20,00 – 5 incontri) 

Ginnastica (martedì e venerdì, dal 4/10/2013 – ore 9,00/10,00 – 10,00/11,00 – corso 
annuale c/o Ist. S. Cuore) (+30€ per  8 lezioni mensili; + 15€ per 4 lezioni 
mensili)  

Informatica I livello  (lunedì dal 7/10/2013 – ore 21,00/22,30 – 8 incontri) - (+5€) 
Informatica II livello internet - (lunedì dal 3/02/2014 – ore 21,00/22,30 – 3 incontri) - (+5€) 
Laboratorio della memoria (giovedì dal 10/10/2013 – ore 15,30/17,00 – c/o Biblioteca – corso 

annuale) 
Lingua spagnola (mercoledì  dal 5/02/2014 – ore 15,00/17,00 – 10 incontri) – (+ 20€) 
Maglia e uncinetto  (lunedì dal 7/10/2013 – ore 15,00/17,00 – corso annuale) – (+10€) 
Pittura ad olio  (martedì dall’8/10/2013 – ore 14,30/17,00 – corso annuale) – (+15€) 
Ricamo  (lunedì dal 7/10/2013 – ore 15,00/17,00 – corso annuale) – (+15€) 
Shabby chic  (mercoledì dal 9/10/2013 – ore 21,00/23,00 – martedì dal 4/03/2014 – ore 

15,00/17,00) – 10 incontri (+30€ e spese vive) 
Trucco  date da definirsi  - 2 incontri (+10€) 
 
I corsi e i laboratori saranno attuati solo se a ciascuno di essi vi sarà un adeguato numero di adesioni 
 
Info:  
 
Pietro:  0131.845650 
 
Paola:  333.7414085 
 
Annabona:  392.0137608 
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