
RESPONSABILE: dott.ssa Martina Brazzolotto 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AI 
 

“CLUBS PLUS” 
 

MARZO 2021 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a [nome e cognome del genitore]_________________________________ 
 
Nato/a _________________________________il ______________________ 
 
Residente a__________________________in __________________________ 
 
Provincia _________________ Codice Fiscale___________________________ 
 
Numero di telefono_________________________________ 
 
E-mail [utilizzabile per il collegamento a distanza] _____________________________________ 
 

GENITORE DEL MINORE 
 
 
 
Nome e cognome [del figlio/a]__________________________________ 
 
Nato/a _________________________________il ______________________ 
 
Residente a__________________________in __________________________ 
 

CHIEDE 
 

di iscrivere il proprio figlio/a alle seguenti attività (segnare con una X una o più attività):  
 
 
 

 
PER RAGAZZI/E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 
ATTIVITA’ SCELTA 

Club Data  Orario 
L’era glaciale Martedì 2 18:30-19:30  
Le pulsar Giovedì 4  15:30-16:30  
Arti bionici Venerdì 5 14:30-15:30  
I denti nell’uomo e 
negli animali 

Venerdì 5 15:30-16:30  

La storia di Super 
Mario e Nintendo 

Venerdì 5 16:30-17:30  

Gli animali estinti Venerdì 5 17:30-18:30  
Come funziona il 
cervello di notte 

Venerdì 5 18:30-19:30  

I serpenti più velenosi  Sabato 6 15:30-16:30  
La socialità nelle 
formiche 

Sabato 6 17:30-18:30  

La bobina di Tesla e 
innovazioni 

Sabato 6 18:30-19:30  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

tecnologiche 
Le energie rinnovabili  Lunedì 8 15:30-16:30  
I fiordi Martedì 9 15:30-16:30  
Esploriamo un 
computer 

Martedì 9 17:30-18:30  

I 10 deserti più grandi 
del mondo 

Martedì 9 18:30-19:30  

L’intelligenza 
artificiale 

Giovedì 11 15:30-16:30  

I cyborg: metà 
macchine e metà 
umani 

Venerdì 12  15:30-16:30  

La storia della RAI Venerdì 12 16:30-17:30  
La tavola periodica 
degli elementi 

Venerdì 12 18:30-19:30  

I vulcani più esplosivi 
del mondo 

Sabato 13 14:30-15:30  

I buchi neri Sabato 13 17:30-18:30  
Il magnetismo  Sabato 13  18:30-19:30  
Einstein Martedì 16 15:30-16:30  
La bomba atomica Martedì 16 17:30-18:30  
La storia degli scacchi Martedì 16 18:30-19:30  
Come è nato Internet Giovedì 18 15:30-16:30  
Pensiero laterale: cos’è Venerdì 19 15:30-16:30  
Il sequenziamento del 
genoma umano 

Venerdì 19 16:30-17:30  

Linguaggi di 
programmazione 

Venerdì 19 17:30-18:30  

George Berkeley: il 
mondo è ciò che 
percepiamo 

Venerdì 19 18:30-19:30  

Un viaggio tra le 
galassie 

Sabato 20 14:30-15:30  

Criptografia Sabato 20 17:30-18:30  
Bertrand Russell: che 
cos’è la realtà 

Sabato 20 18:30-19:30  

La genetica: Mendel Martedì 23 15:00-16:00  
Privacy in rete: cosa 
sapere 

Venerdì 26 15:00-16:00  

L’ibernazione degli 
animali 

Venerdì 26 16:00-17:00  

Le meteoriti e news 
dallo spazio 

Martedì 30 15:30-16:30  

Curiosità sui dinosauri Martedì 30 18:30-19:30  



 
 
Per un costo totale di [indicare la casella]: 
 

� 30 euro (1 incontro)  

� 50 euro (2 incontri)  

� 80 euro (4 incontri) 
 

� 110 euro (6 incontri)  

� 150 euro (8 incontri)  

� 180 euro (10 incontri) 

 

Il pacchetto può essere acquistato e suddiviso tra i fratelli; inoltre può essere distribuito tra più mesi. Le 

attività si effettueranno fino a fine maggio 2021. 

REGOLE PER LA BUONA RIUSCITA DELL’INCONTRO: i partecipanti dovrebbero tenere accesa la 

telecamera e spegnere il microfono quando parla l’insegnante o un altro partecipante. 

 
 

data________________________ firma_________________________ 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Tramite bonifico bancario a favore di Martina Brazzolotto, IBAN IT27D0760102000000037478955 
con causale “Nome e cognome del figlio/a-Clubs Plus-MARZO2021”  
e inviando modulo e contabile del pagamento a martinabrazzolotto@gmail.com entro almeno tre 
giorni prima del primo incontro prescelto. 
 

N.B.: se si desidera una ricevuta si è pregati di chiederlo alla dott.ssa Martina Brazzolotto. 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla dott.ssa Martina 

Brazzolotto esclusivamente per lo svolgimento dell’attività in oggetto e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai 

dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, 

finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del 

trattamento dei dati personali, presso via moretta n. 34, Campodarsego (PD), dott.ssa Martina Brazzolotto. Il titolare del 

trattamento dei dati è la dott.ssa Martina Brazzolotto. 

Per ragioni di privacy è vietato videoregistrare gli incontri o scattare fotografie ai partecipanti. Si prega di 

informare i propri figli sul corretto atteggiamento da tenere. 

 

data_____________firma______________________ 
 
 
 

Martina Brazzolotto: si è specializzata in Gifted & Talented Education formandosi in diverse università (Università di 

Pavia; University of California, Irvine (U.S.A.); University of Connecticut (U.S.A.); Radboud University, Nijmegen, 

Olanda). Ha ottenuto il titolo di dottoressa di ricerca (Ph.D.) in Scienze Pedagogiche (Università di Bologna) 

sviluppando una tesi sulla didattica per la plusdotazione e la didattica per lo sviluppo dei talenti a scuola. Dal 2012 si 

occupa di formazione degli insegnanti nel settore della didattica per la plusdotazione con un approccio inclusivo (vedi 

c.v. www.didatticatalenti.com ). Insegnante di ruolo nella scuola statale. Talent Manager per l’orientamento nelle 

scuole, università e l’inserimento in azienda. Membro del Tavolo Tecnico istituito dal MIUR sulla plusdotazione. 

Membro e delegato per l’Italia del World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC), organizzazione 

mondiale no profit per i bambini con plusdotazione. 

 

mailto:martinabrazzolotto@gmail.com
http://www.didatticatalenti.com/

