Modulo di iscrizione - XV Seminario di Educazione
Interculturale
Mattine e Pomeriggi del 10 e 11 Settembre 2021
Liceo Statale "Enrico Medi", Viale IV Novembre, 21 - 60019 Senigallia (AN) / Piattaforma Online

Nome e Cognome
______________________________

Città e Provincia
___________________________________________

Indirizzo (via/piazza/corso – n. civico)
___________________________________________

Telefono (cellulare)
_________________________

Indirizzo e-mail
_________________________

Professione
___________________________

Nome Scuola
______________________________________________

Ordine e grado
___________________________

Disciplina e/o ambito di insegnamento
___________________________

Indirizzo, Città e Provincia della scuola
_____________________________________________

Codice Fiscale personale
_____________________________

Modalità di partecipazione

o Online (20 €)
o In presenza – Posti Limitati (30 €)
Indicare le proprie preferenze tra i seguenti laboratori ( 1ª e 2ª scelta):





LAB.1 – Un primo approccio alla sostenibilità con Eleonora Ciscato e
Sara Lorenzini – In presenza
LAB. 2 – Il DNA molecola della vita – Relazione con Ambiente e Salute
con la Dott.ssa Renata Alleva – In presenza
LAB. 3 – La gestione della classe dopo la pandemia con Amedeo
Angelozzi – In presenza




LAB. 4 – Oltre l’intregrazione e il differenzialismo: ripensare le relazioni
sociali in un’epoca d’immigrazione con il prof. Enrico Gargiulo – In
presenza
LAB.5 – Tecniche e strumenti per la didattica a distanza a cura di ONG
2.0 (solo per partecipanti online)

Metodo di pagamento (Allegare ricevuta di pagamento)

o ONLINE - paypal.me/SeminarioCvm/
o POSTA - Conto Corrente Postale n. 11168622 - Intestato a: Comunità Volontari
per il Mondo - Causale: Seminario 2021

o BONIFICO: IBAN: IT62N0501802600000011128667 - Intestato a: Comunità
Volontari per il Mondo - Causale: Seminario 2021

o CARTA DEL DOCENTE
o ESENTE (Formatori CVM)
Inserire CODICE BUONO per il pagamento con Carta del Docente
____________________________

Privacy



Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di
informativa n. 11747.51.355572.1052688): presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali per attività promozionali e di sensibilizzazione.

Luogo e Data
______________________

Firma
________________________

Note
Il modulo d’iscrizione firmato e compilato in tutte le sue parti e la ricevuta di pagamento della
quota di partecipazione al Seminario, devono essere inviati via mail a cvm@cvm.an.it
Codice Piattaforma SOFIA (solo per docenti di ruolo): Iniziativa Formativa 60697 – Sessione 88031

Per informazioni contattare:
CVM – Comunità Volontari per il Mondo
Telefono 0734/674832 – cellulare 3880733869
Referenti: Luca Vagnoni e Laura Vallesi

