
 

Nell’ambito del progetto  
Cittadinanza e Costituzione Le parole, gli strumenti, i percorsi 

 

ATTIVITA’ 2018/19        Allegato 2 

Scheda di adesione  

da restituire via fax o e-mail entro Martedì 23 ottobre 2018 agli indirizzi 
 e-mail didattica@istoreto.it oppure fax 011 4360469 

Il/La Sottoscritto/a 
 

Cognome e Nome 

 

 

 

Scuola  

 

Indirizzo   

e-mail personale  

 
Intende iscriversi al Seminario di  

□ [crocettare qui] Giovedì 25 Ottobre 2018, ore 15 – 18 Cittadinanza e Costituzione nei 

nuovi scenari dell’educazione Seminario di apertura delle attività 2018/19 dedicate a 
“Cittadinanza e Costituzione” - Incontro gratuito previa iscrizione (100 posti) 

 
 

Intende comunicare la propria pre iscrizione al 

□ [crocettare qui]  Corso di formazione dall’omonimo titolo Cittadinanza e Costituzione 

nei nuovi scenari dell’educazione 
Incontri in presenza e a distanza per un totale di 30h (15h + 15h) compresi tra il 13 
novembre 2018 e i primi di maggio 2019 secondo il calendario allegato (All. 1) 
 

 Per l’organizzazione dei lavori è richiesta l’effettuazione dell’iscrizione al corso entro 
Martedì 13 novembre. Le iscrizioni saranno accettate sino ad un massimo di 50 iscritti.  

Le iscrizioni al corso saranno effettuate attraverso il Sistema operativo per la formazione 
docente S.O.F.I.A. ( http://sofia.istruzione.it/) ove gli Insegnanti interessati potranno perfezionare 
l’iscrizione e corrispondere il costo del corso (euro 60) attraverso la Carta del Docente o forma 
alternativa di pagamento.  

Per la frequenza al corso (incontri in presenza) è previsto l’esonero dal servizio (art. 64 CCNL 
29/11/2007). A fine corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione valido per il 
riconoscimento delle Unità Formative.  
L'ISTORETO è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) 
riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la 
rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. 
n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a 
conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso 
nell'elenco degli Enti accreditati) 

Per informazioni relative al corso è disponibile l’indirizzo mail: didattica@istoreto.it oppure il fax 
al n° 011– 4360469 (all’attenzione del Settore Didattica)  

 

Data…………….      Firma 
 
 

…………………………………. 
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