
FORM>AZIONE
MODULO ISCRIZIONE 

“DIDATTICA DELLA VISIONE” 
il presente modulo è solo per operatori sociali e/o docenti non di ruolo

(da compilare esclusivamente in stampatello e
 rispedire via email organizzazione2@atgtp.it   )

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

DIDATTICA DELLA VISIONE SENIGALLIA: € 20.00 + costo del biglietto
24/01/18 (16:00-19:00 – Piccola Fenice) incontro prima dela visione dello spettacolo. 
02/02/18 (10:00 – Fenice) Visione spettacolo AIDA. IL BAMBINO CHE SOGNAVA L'OPERA o 
09/02/18 (10:00 – Teatro Valle Chiaravalle) visione spettacolo. 
14/02/18 (16:00-19:00 – Piccola Fenice) incontro post spettacolo.

DIDATTICA DELLA VISIONE CHIARAVALLE: € 20.00 + costo del biglietto
06/04/18 (16:00-19:00 – Teatro Valle) incontro prima dela visione dello spettacolo. 
17o18/04/18 (10:00 – Teatro Valle) Visione spettacolo PER LA STRADA
26/04/18 incontro post spettacolo.

mailto:organizzazione2@atgtp.it


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 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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