con il patrocinio di
con la collaborazione di

Scheda di iscrizione
SUMMER SCHOOL Istituto nazionale Ferruccio Parri
Rete nazionale degli Istituti della Resistenza e dell’età contemporanea
Assisi, 29-31 agosto 2019

La didattica della Shoah
(tutti i campi sono obbligatori)
Nome e cognome …………………………………………………………………………… codice fiscale:..…………………………….……..
Indirizzo di residenza …………………………………………………………………………………………………………………….…..……...…
Scuola o ente di appartenenza ……………………………………………………………………………………..………..…..…...………....
Materia di insegnamento ……………………………………………………………………………………..…………………………….….......
Numero tel./cell. …………………………………………… Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………
Da inviare al seguente indirizzo e-mail: segreteria@insmli.it indicando in oggetto SUMMER SCHOOL 2019.
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. 31511); in caso di generazione e inserimento del voucher Carta del Docente direttamente sulla
piattaforma Sofia, indicare il codice voucher: .................................................................................... .
-oppure dalla ricevuta del bonifico effettuato all’Istituto nazionale Ferruccio Parri, c/o Intesa Sanpaolo,
Iban: IT51 X030 6909 6061 0000 0014 562 .

Formula A corso residenziale (entro il 20 luglio 2019)
2 notti in doppia/matrimoniale in condivisione + 2 cene e 1 pranzo + iscrizione: 262 euro a
persona
Formula B corso residenziale (entro il 20 luglio 2019)
2 notti in doppia/matrimoniale uso singolo + 2 cene e 1 pranzo + iscrizione: 312 euro a persona
Formula C base (entro il giorno di inizio del corso)
Sola iscrizione: 80 euro
Nota bene: le domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento posti, tenendo conto dell’ordine di
presentazione. . La tassa di soggiorno (2,00 €/notte) è a carico dei partecipanti presenti con la formula
residenziale e dovrà essere versata direttamente alla struttura ricettiva.
Recesso: in caso di annullamento dell’iscrizione, entro il 10 agosto 2019, è possibile il rimborso del 50%
della cifra versata. La comunicazione deve essere inviata congiuntamente all'indirizzo indicato sopra.
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 l’Istituto Ferruccio Parri e la rete degli Istituti associati ha 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.

Data e firma ……………………………………………, ………………………………………………………………………………………………..

