DELEGAZIONE ABRUZZO
ENTE ORGANIZZATORE

ENTE PROPONENTE

Corso di aggiornamento professionale per tutto il personale scolastico

0RIENTEERING: dalla mappa all'attività sportiva
12/15 Ottobre 2017 - FONTE CERRETO Assergi - L'Aquila




Scheda di adesione al CORSO TECNICO di CARTOGRAFIA DI BASE (software OCAD)
Scheda di adesione al CORSO TECNICO FEDERALE 1° LIVELLO (con successivo esame e qualifica federale)

Cognome

Nome

cod.fiscale

luogo di nascita

data di nascita

tel

e_mail

indirizzo - cap

 Docente

 Sc. Infanzia/Primaria

 Sc. Secondaria 1° gr.  2° gr.  area/disciplina ____________________________

 Dirigente Istituto 1° gr.  2° gr. 

//

sede di servizio __________________________________________

 altro __________________________________________________________________________________________
adesione entro Sabato 7 Ottobre 2017

inviare a postmaster@fisoabruzzo.com

Corso di formazione residenziale 0RIENTEERING: dalla mappa all'attività sportiva

€ 220,00

da giovedì 12 a domenica 15 Ottobre 2017. Servizi inclusi:
Sede dei corsi - HOTEL FIORDIGIGLI - FONTE CERRETO (base cabinovia GranSasso) Assergi L'AQUILA
- ospitalità dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno della partenza in pensione completa* con
sistemazione in camera doppia**
* pernotto, prima colazione, pranzo e cena ** supplemento camera singola al giorno € 10,00

Obblighi dei partecipanti:
 I corsisti sono tenuti a partecipare alle lezioni didattiche teoriche e pratiche. È ammesso il 25% di assenza
 Per il corso di cartografia digitale ogni corsista deve essere munito di notebook.
Il C.S.E.N. è Ente accreditato MIUR. Il corso è inserito nella Piattaforma SOFIA-MIUR per la certificazione e portfolio professionale.
La FISO, Federazioni Italiana Sport Orientamento, è una Disciplina Sportiva Associata del CONI, Ente accreditato MIUR.
La formazione e l'aggiornamento proposti rientrano nella normativa (DM n° 90 del 1/12/2003) e danno diritto «all’esonero dal
servizio del personale della scuola» che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL «5 giorni con
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi».
Si dovrà emettere il Bonus Docenti oppure il bonifico dopo la comunicazione di ammissione al corso e comunque entro mercoledì 11.10.2017
NOTE

segnalare intolleranze alimentari; sistemazione camere; richieste supplementari;

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1996 n.° 675, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali” si informa che i dati da Lei forniti con la presente scheda formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno pertanto trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali.

inviare il presente modulo a postmaster@fisoabruzzo.com entro Sabato 07.10.2017
Direttore dei Corsi: Vincenzo Di Cecco 328 6084470 vincenzodicecco@gmail.com

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
PIAZZA S. PELLICO 5 - 38122 TRENTO
 www.fiso.it  info@fiso.it  0461 231380

 0461 236424

FISO ABRUZZO
VIA MONTORIO AL VOMANO 18 - 67100 L'AQUILA
 www.fisoabruzzo.com  vincenzodicecco@gmail.com
 328 6084470
cod.fiscale 93082070660
p.iva 00853510220

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
 ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.
 D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)
 ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL
MINISTERO DELL’INTERNO (D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] del 29.02.92)

 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min.
Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)

 ENTE DI FORMAZIONE accreditato dal MIUR per la formazione del personale
della scuola, con decreto prot. n. AOODPIT.595 del 15/07/2014

