Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Direzione Generale Regionale

_______

_

___

__

MODULO D’ISCRIZIONE CORSI RICONOSCIUTI A.S. 2017/2018
da inviare via mail a info@lafabbricadeisuoni.it
COGNOME _______________________________ NOME ________________________________________
DATA DI NASCITA _________________________ LUOGO ________________________________________
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________
CELLULARE_________________________E-MAIL ______________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________________________
Area disciplinare/ materia di insegnamento ___________________________________________________
Scuola di appartenenza (nome dell'Istituto) ___________________________________________________
Ordine e grado __________________________________________________________________________
Comune e Provincia in cui è situata la scuola __________________________________________________

CORSO/I PRESCELTO/I:
⃝ IMPARA L’ARTE > MUSICA area infanzia (quota di partecipazione: € 60,00)
⃝ IMPARA L’ARTE > ILLUSTRAZIONE (quota di partecipazione: € 120,00)

Pagamento con Bonus / Carta del Docente

⃝ SI

⃝ NO

Codice buono n° _________________________________________________________________________

DATA

FIRMA

La Fabbrica dei Suoni
Società Cooperativa Sociale onlus
Via Marconi, 15 – 12020 Venasca (CN) - C.F./P.IVA 03629190046
Tel. 0175-567840 Fax 0175-560963
www.lafabbricadeisuoni.it - info@lafabbricadeisuoni.it

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Direzione Generale Regionale

_______

_

___

__

CONDIZIONI GENERALI
1. SEDE
Le iniziative di formazione si svolgeranno nelle sedi di volta in volta indicate nel programma.
2. MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione sarà necessario inviare il presente modulo compilato e sottoscritto, e versare
la quota con le seguenti modalità:
bonifico bancario su IBAN IT 10V0200846930000104086701 indicando nella causale la seguente dicitura:
“NOME + COGNOME – CORSO DI AGGIORNAMENTO + CORSO/I PRESCELTO/I + A.S. 2017/2018”
Il versamento dovrà avvenire entro la prima data di lezione del corso prescelto.
Per chi scelga di frequentare più corsi, si prega di specificare ciascun corso e di effettuare il versamento
entro la prima data di lezione di ciascun corso.
Inviare via e-mail all’indirizzo info@lafabbricadeisuoni.it la ricevuta del bonifico effettuato, indicando i
seguenti dati:
•
•
•
•

NOME E COGNOME
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
ISTITUTO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO

3. CARTA DOCENTE
La Fabbrica dei Suoni è inserita nella Piattaforma della Carta del Docente tra gli Esercenti che possono
erogare formazione per il personale scolastico.
Gli insegnanti che sono beneficiari del Bonus e intendono usufruirne devono:
• Inviare via mail a info@lafabbricadeisuoni.it la scheda di iscrizione compilata
• generare e stampare il buono all’interno della Piattaforma della Carta del docente secondo le seguenti
istruzioni:
− Menu
− Crea buono
− Tipologia esercizio/ente: Fisico
− Ambito: Formazione e aggiornamento
− Bene/servizio: “PERCORSI FORMATIVI ISTITUZIONI SCOLASTICHE”
− Importo del corso
− Crea buono e salva in pdf

La Fabbrica dei Suoni
Società Cooperativa Sociale onlus
Via Marconi, 15 – 12020 Venasca (CN) - C.F./P.IVA 03629190046
Tel. 0175-567840 Fax 0175-560963
www.lafabbricadeisuoni.it - info@lafabbricadeisuoni.it

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Direzione Generale Regionale

_______

_

___

__

4. RECESSO
È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 15 giorni di calendario prima della data di inizio del
corso, comunicando la decisione del recesso alla Segreteria tramite e-mail all’indirizzo
info@lafabbricadeisuoni.it, in modo da poter consentire la sostituzione con altri eventuali insegnanti
interessati.
5. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE
Per gli insegnanti che, alla data di inizio di ciascun corso, si trovassero nell’impossibilità di
partecipare per legittimo impedimento o per causa di forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione
ad eventuale edizione successiva della stessa iniziativa.
In ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche
parziali, della quota di iscrizione.
6. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO
Al termine di ciascun corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (frequenza minima richiesta: 80%
delle ore di attività di formazione) ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa (avvenuto
pagamento della quota di iscrizione e certificazione della presenza per le ore totali frequentate).
Per accettazione
Data _____________________ Firma ___________________________________________

GARANZIA E PRIVACY Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di La
Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa Sociale Onlus e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/03
sulla tutela dei dati personali.
Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarla sulle
iniziative della Cooperativa.
I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la
modifica o la cancellazione. Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni sulle nostre iniziative La
preghiamo di barrare la casella /_ /

Data _____________________ Firma ___________________________________________

La Fabbrica dei Suoni
Società Cooperativa Sociale onlus
Via Marconi, 15 – 12020 Venasca (CN) - C.F./P.IVA 03629190046
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