
 

 

                           

SCHEDA DI ADESIONE PROGETTO “FUTURE CAMP” 
ORGANIZZATO DA 

SOGGIORNO PROPOSTA APS in collaborazione con OLTRE SRL 

 
 

    

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ____________residente a __________________________  

in via/piazza ______________________________  C.A.P. ____________ 

recapito telefonico ____________________ 

indirizzo mail _________________________ 

CHIEDE di partecipare al seguente laboratorio/i: 

 Laboratorio di Fotografia – in presenza  

 Laboratorio di Inglese per l’inserimento lavorativo – in presenza 

  Laboratorio di Digital Skills – on line piattaforma ZOOM 

 

Finanziato dalla Regione Abruzzo   

DD n. DPF014/82 DEL 29.07.2020 CODICE CUP C79C20000260008 

organizzato da Soggiorno Proposta APS e OLTRE srl nelle modalità sopra specificate. 

 

I laboratori in presenza si terranno nella sede del Soggiorno Proposta - San Pietro C.da Villamagna, 4 

secondo il calendario pubblicato sul sito https://www.soggiornoproposta.org/progetti/future-camp per una 

durata complessiva di 20 ore per singolo corso. 

Si invita a confermare la propria adesione mediante compilazione del presente modulo, da inviare 

tramite mail all’indirizzo che segue: amministrazione@soggiornoproposta.org oppure consegnandolo presso 

l’Informagiovani del Comune di Ortona entro la data di avvio del progetto. E’ possibile iscriversi fino al 

giorno antecedente la seconda lezione ma non si potrà pretendere la ripetizione dei contenuti ma soltanto 

eventuali riepiloghi introduttivi da parte dell’insegnante. 

I soggetti che parteciperanno al Laboratorio on line riceveranno il link di collegamento alla piattaforma 

ZOOM sulla mail specificata in questa scheda.  

A coloro che avranno partecipato ad almeno 16 ore del laboratorio scelto, verrà rilasciato attestato di 

partecipazione 

https://www.soggiornoproposta.org/progetti/future-camp
mailto:amministrazione@soggiornoproposta.org


 

 

 

AVVISI: 

1) Il partecipando, inviando la richiesta di partecipazione, autorizza il Soggiorno Proposta APS ad utilizzare i 

dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 ai soli fini dell’attività Progettuale ed eventuali proposte successive. È 

garantito che i dati non saranno ceduti ad altri Enti e/o persone. Esclusivamente i nominativi saranno a 

disposizione del Tecnico che terrà il laboratorio scelto per un riscontro delle presenze. 

2) COVID 19: il Comune di Ortona, come il resto dei paesi della Regione Abruzzo, è ancora investito 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.  Tale situazione emergenziale invita tutti alla massima 

attenzione e, nello specifico i promotori del Progetto, a rendere noto che per i Laboratori in presenza verranno 

garantiti distanziamento e igienizzazione. Potranno partecipare solo gli iscritti al laboratorio senza 

accompagnatori. Gli stessi dovranno accomodarsi presso il salone “Palamira” destinato al corso, ma non 

potranno girare per il Centro ed avere contatti con i residenti e il personale in servizio. Si chiede la massima 

responsabilità e l’accortezza di verificare la propria temperatura prima della partecipazione ed eventualmente 

astenersi dalla frequentazione della lezione se non si è nello stato di salute idoneo. In questo caso 

l’’organizzazione farà in modo di far recuperare la lezione persa. È obbligatorio indossare la mascherina 

quando non si è nella propria postazione e nei momenti in cui non sia possibile rispettare la distanza minima. 

3) Si chiede la massima puntualità in quanto le lezioni inizieranno con precisione rispetto all’orario 

specificato. 

 

 

 

 

 

 

Data _________________                                                                                      Firma 

______________________________________ 

 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento. 

 

Data _________________                                                                                Firma 

______________________________________ 


