
         
www.lasocietainclasse.it 

 
http://www.istruzione.it/pdgf/ 

 

 

_____________________________________ 
 

Sede legale e  domicilio fiscale :  SEZZE (LT), c/o I.S.S.  “Pacifici De Magistris”, Via Cappuccini,1 

Sito web : www@lasocietainclasse.it  -  Indirizzi mail : segreteria@lasocietainclasse.it - ameliast@tim.it - listanca@libero.it  

Contatti telefonici : 349 4223101  -  090 348033 - 392 1381515  -  338 3219891 

 

 

Il / la sottoscritt___ chiede di poter partecipare al Corso di Formazione “Oltre le frontiere... 

Attraversando le discipline ... per una “ecologia” del pensiero”,  che e si terrà a Messina, presso la 

Biblioteca del Gabinetto di Lettura, Via Ettore Sacchi, 12, da gennaio a maggio 2018 

 

 

Cognome e  Nome (a stampatello) ________________________________________ 

 

Scuola di appartenenza __________________________________________________________ 

 

Telefono (casa   e/o  cellulare)  ___________________   __________________ 

 

Mail ___________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________ 

 

Intendo partecipare alle seguenti UNITÀ  FORMATIVE
1
, oltre la prima : 

      Il “focus” sulla Storia  

      Il “focus” sulla Matematica 

      Il “focus” sull’Italiano  

  Il “focus” sulle Scienze Umane  

e alle relative attività online. 

 

Iscritto/a all’Associazione SISUS e in regola con la quota 2016/17  SI   NO 
 

Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, i dati saranno trattati dagli organizzatori nel rispetto della privacy e 

per gestire la partecipazione all’iniziativa in oggetto. 

   

Acclude alla presente scheda :  

                 Buono “Carta del Docente” dell’importo di € ______ 

                 Ricevuta del versamento di € ______ 

-   sul C/c postale 1303459 

-   con bonifico bancario (IBAN IT09Z0760104000000001303459)   

intestati a: Società Italiana Scienze Umane e Sociali. Causale: Corso Formazione Oltre le 

frontiere 

 

La presente scheda va compilata in ogni sua parte e spedita per posta elettronica all’indirizzo 

liastanca@libero.it  unitamente a copia della ricevuta del versamento o al buono generato grazie 

alla Carta del Docente, per l’importo corrispondente alla soluzione prescelta possibilmente entro il 

31 dicembre, per consentire una migliore organizzazione dell’attività 

                                                 
1
 Pacchetto minimo di 2 UF (la prima unità è trasversale e propedeutica a tutto il corso - una successiva UF sarà scelta 

in base all’ambito didattico e / o alle preferenze personali) al costo di 70€  -  Per ogni altra Unità 30 €   

mailto:liastanca@libero.it

