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Modulo d’Iscrizione ai Workshop 
Carissimi genitori, 
Mercoledì 22 giugno 2016 il Gruppo internazionale Gen Verde è stato invitato a tenere un workshop di un gior-
no, presso il nostro Oratorio. Questo evento è inserito nelle attività del GrEst Estivo 2016 e coinvolgerà 100 ra-
gazzi dalla terza media ai giovani delle scuole superiori. 
I partecipanti potranno scegliere tra laboratori di danza, teatro, canto o percussioni. 
La giornata avrà inizio alle ore 8.00 e la presentazione dei workshop, aperta a familiari, amici e chiunque voglia 
sostenere l'evento, si svolgerà al Cinema Teatro Moderno alle ore 18:30. 
Il costo , che comprende attività e pranzo, è di 10 Euro a partecipante. 
Per prenotare un posto, si prega di compilare il modello allegato e ritornarlo presso la Segreteria della Parrocchia 
di Castel San Giovanni entro il 12 giugno 2016. 
I posti disponibili sono 100, nel caso in cui si raggiungesse prima della chiusura delle iscrizioni tale numero, si 
aprirà una lista di attesa. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare don Paolo Capra  328/7446976 
             paca_1@hotmail.it 

==================================================================================== 

Desidero prenotare un posto per il workshop con il  Gen Verde per Mercoledì 22 giugno 2016. 
 
Nome/Cognome del partecipante: ____________________________________ 
 

Età:       ____________________________________ 
 

Parrocchia:     ____________________________________ 
 

Sarò alla cena in piazza (ore 20:00 - costo €15,00)  SI  NO 
 

Si prega di indicare la prima e la seconda scelta di workshop sul retro del modulo. 
 

Sono a conoscenza che il programma inizierà alle 8 e terminerà alle ore 19:30 dopo la presentazione dei 
lavori svolti durante la giornata. 
 

Acconsento che la/le foto e/o filmati in cui compare l’immagine di mio figlio, fatte in questa occasione 
possano essere pubblicate e divulgate nel sito Internet del Gen Verde International Performing Arts 
Group www.genverde.it, il cui titolare è il Gen Verde della PAFOM, sulla pagina Facebook del Gen Verde 
o su audiovisivi di proprietà del Gen Verde 
 

Nome e Cognome del Genitore o di chi ne fa le veci ___________________________________ 
 

Castel San Giovanni, ________________ 
 
              Firma 

http://www.genverde.it/


==================================================================================== 

 

I membri del Gen Verde lavoreranno con gruppi di ragazzi e giovani dai 13 anni, preparandoli ad una rappresen-
tazione, basata su un tema e sulle idee formulate dai partecipanti e sarà una grande opportunità per loro di 
esprimersi in un evento creativo. Ogni giovane sarà incoraggiato a scoprire l'importanza del ruolo che svolge per-
sonalmente e come membro attivo di un gruppo. L'obiettivo è quello di promuovere una cultura della solidarietà, 
in cui ogni persona deve sentirsi coinvolta. 
 
 
 
Per saperne di più su Gen Verde, consulta i seguenti link: 
 
Cosa e’ il Gen Verde:  https://youtu.be/MpRZvPdKQVU 
Website:    www.genverde.it 

 
 
 

Ti Aspettiamo 

Workshop 
Prima Scelta 

(indicare con X) 
Seconda Scelta 
(Indicare con X) 

Numero Posti Età Minima 

Canto   35 Nessuna 

Danza pop rock   15 Nessuna 

Danza Hip hop   16 Maggiori di 14 

Teatro   16 Maggiori di 14 

Street precussion   18 Nessuna 


