Gruppo CIF Volontariato

Riconfermata dal MIUR come ente qualificato
per la formazione del personale della scuola

TORINO Area metropolitana

ai sensi della direttiva n. 170 del 2016

UCIIM PIEMONTE - Sezione di TORINO-

In collaborazione con il Liceo VALSALICE di Torino,
il Centro Studi R. LIVATINO e il Centro Studi P.G. FRASSATI

“70 ANNI DELLA COSTITUZIONE”
Vita e realtà sul territorio
MODULO DI ISCRIZIONE
I docenti interessati dovranno far pervenire entro il 15 ottobre l’allegato modulo di iscrizione con i dati personali
del docente interessato al corso di aggiornamento.
ISTITUTO di servizio: _____________________________________________________________
Recapito e-mail e telefonico: _____________________________________________________________
N. Studenti (se partecipano): _______
Dati personali del docente accompagnatore:
Prof.___________________________________________ docente di_________________________
Tel.(per necessità di contatto)_______________email____________________________________
Sono iscritto a UCIIM o CIFsi

no

sono docente del Valsalice si

no (crocettare)

In caso di risposta negativa ad entrambe, allego: dati del bonifico oppure copia del voucher della Carta docenti.
All’arrivo presso l’Istituto Valsalice il docente accompagnatore si impegna a consegnare elenco degli studenti
presenti per poter predisporre attestato di partecipazione ai fini dei crediti formativi.
Ai docenti che ne faranno richiesta sarà rilasciato attestato formativo valido come aggiornamento professionale
(occorrerà firmare il foglio firme all’ingresso).
Costi: gratuito per gli studenti, mentre per i docenti:
1. gratuito per i docenti iscritti alle associazioni organizzatrici (UCIIM e CIF) e per i docenti del Valsalice.
2. Il costo è di euro 15 euro per tutti gli altri che dovranno effettuare un bonifico sul conto corrente
IT41E0503401000000000020585 intestato a UCIIM presso la BPN del gruppo BPM con causale: “iscrizione
di ………. al corso 70 anni dalla Costituzione”. Allegare alla presente i dati del bonifico.
3. Per coloro che possono usufruire della Carta Docenti, l’iscrizione deve avvenire anche tramite la
piattaforma S.O.F.I.A. In tal caso occorre allegare alla presente scheda copia del voucher emesso.
Il presente modulo compilato andrà trasmesso, assieme all’eventuale copia del voucher della C.D. all’indirizzo:
uciim.torino@tiscali.it

