Scheda di iscrizione
“ LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE”
 CONVEGNO DI FONDAZIONE: Costruire una Rete di Insegnanti e ricercatori.
Organizzato da “Il Laboratorio del tempo presente”. Rete di scopo per formare la coscienza storica dei Cittadini
Capalbio, 21-22-23 marzo 2019
 (tutti i campi sono obbligatori)
NB: il limite per le iscrizioni è fissato per il 10 marzo, salvo esaurimento posti.

Cognome……………………………………Nome…………………………………...…………………..……
Indirizzo di residenza ……………………………………………………………………..….…………………
Scuola o ente  di appartenenza …………………..…………………………………..………..…..…………...
Materia di insegnamento…………………………………………………………..……………………………
Numero tel./cell. …………………………………………… 
Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………
Scelta pacchetto:.......................................................................
Per iscriversi inviare l’apposito modulo al seguente indirizzo mail: cristina.guidi@comprensivomanciano.it indicando in oggetto “LABORATORIO DEL TEMPO PRESENTE 2019” e scegliendo una delle tre opzioni sotto elencate.
·       Pacchetto Base: solo iscrizione: 45 euro
·       Pacchetto A: Iscrizione + 2 pranzi: 75 euro
·       Pacchetto B: Iscrizione + 2 pranzi + 2 cene + 2 pernottamenti (dalla sera del 21 marzo alla sera del 22): 195 euro.
Per essere considerata valida l’iscrizione deve essere accompagnata:
-dalla ricevuta dell’attivazione del “Bonus Carta del Docente” (nel caso in cui non sia stata utilizzata direttamente al momento dell’iscrizione tramite la piattaforma Sofia, dove l’iniziativa è contrassegnata dal n. 25490);
-oppure dalla ricevuta del bonifico effettuato all’Istituto comprensivo “P. Aldi di Manciano”. Causale: Laboratorio del tempo presente, c/o Banca Monte dei Paschi di Siena, 
Iban: IT17B 01030 72280 00000 0703517.
Nota bene: le domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento posti, tenendo conto dell’ordine di presentazione. 
Per gli insegnanti è prevista l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio ai sensi degli articoli 64 e 67 del CCNL 2006-2009, in quanto la Rete di Scopo “Laboratorio del Tempo Presente” ha il riconoscimento di agenzia formativa secondo la Normativa vigente.
Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza.
Recesso: in caso di annullamento dell’iscrizione, entro il 15 marzo 2019, è possibile il rimborso del 50% della cifra versata. La comunicazione deve essere inviata congiuntamente agli indirizzi indicati sopra.
                                                                                   
                                                                                
 Data ………………………………………………Firma…………………………..…………………………..

