
MODULO ISCRIZIONE
“Un Teatro per la Scuola e per l'Educazione”

 Formazione per insegnanti  
(da compilare esclusivamente in stampatello e
 rispedire via email organizzazione2@atgtp.it     

 o fax 0731-880028)

Nome………………………………………….........................Cognome …………………………..............................................

Nato/a..............................................................................il.............................................................................

Via/P.zza……………………………………………............................................................n°….............C.A.P………...........

Città…………………………………..........................................................................Provincia....................................

Cod. Fiscale.....................................................................................................................................................

Cellulare ………………....……..................................... E-mail …………...................................................................

Scuola di appartenenza..................................................................................................................................

Materia di insegnamento...............................................................................................................................

Barrare uno/più corso/i formazione scelto/i

 IL TEATRO NELLA SCUOLA: Le indicazioni ministeriali, analisi e progettualità.
16 novembre 2016 – Teatro La Nuova Fenice – OSIMO (ore 16:30-19:30).
a cura di Salvatore Guadagnuolo – Direttore Artistico Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola

 IL PRIMO ATTREZZO DEL DOCENTE E' IL DOCENTE STESSO: Consigli per tenerlo in buona salute.
05 dicembre 2016 – Teatro la Fenice – SENIGALLIA  (ore 16:30-19:30).
a cura di Cesare Moreno – Presidente Associazione Maestri di Strada.

 DIDATTICA DELLA VISIONE
12-18 gennaio 2017 – Teatro il Piccolo – Jesi  (ore 16:30-19:30)
a cura di Giorgio Testa – Psicologo dell'età evolutiva, formatore, esperto dei rapporti Teatro-Educazione.
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L'iscrizione alla FORMAZIONE è  GRATUITA.

NOTE

o L’iscrizione  sarà  valida al  momento  dalla  consegna  del  presente  documento  firmato  dal 

richiedente, inviando  via e-mail a o  rganizzazione2@atgtp.it   o via fax allo 0731 880028 

o Essendo posti limitati, per l'iscrizione si terrà conto dell'ordine di arrivo delle domande.

o L’Associazione  Teatro  Giovani  Teatro  Pirata  declina  ogni  responsabilità  in  caso  di  eventuale 

smarrimento  di  oggetti  di  valore  in  ogni  sito  frequentato  dall’iscritto.  

 

                                                                                                                          Firma leggibile

..........................................................................

L'iniziativa  essendo  organizzata  da  soggetto  qualificato  per  l'aggiornamento  (DM  08.06.2005)  è  automaticamente  
autorizzata ai sensi degli art. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai  
sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21  
CCNL 15/07/2011 Area V e dispone dell'autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, attività riconosciute come formazione per il personale  
della scuola (ex direttiva MIUR 90/2003). E' previsto l'esonero dal servizio.

Si autorizza l’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata all’utilizzo dei suddetti dati personali nel rispetto 
del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003).

                                                                                          Firma leggibile

..........................................................................
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