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FORMAZIONE PER DOCENTI – EDIZIONE 2018/2019 

TURANDOT DI GIACOMO PUCCINI 
 

SCHEDA DI ADESIONE AI MODULI DI ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE  
NOVITA’ 2019!  

Ai sensi della Direttiva 170/2016 Europa InCanto è stata riconosciuta dal Miur come Ente di formazione e quest’anno consente ai docenti 
l’accreditamento delle ore di formazione. I docenti che vorranno usufruire dell’accreditamento del corso formativo potranno iscriversi al modulo di 
accreditamento in programma accedendo alla piattaforma S.O.F.I.A. a loro dedicata. 

 
 

• Modulo I prevede 9 ore di formazione al costo di € 20,00. Il corso è diviso in 3 incontri della durata di 3 ore ciascuno*.  
 
 

                                                                                                MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
SCADENZA INVIO MODULO DI ADESIONE: il presente modulo deve essere inviato debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato e approvato 
dal dirigente scolastico, entro il 5 Novembre 2018 all’indirizzo di posta elettronica segreteria@europaincanto.it. A garanzia della ricezione del modulo, 
sarà inviata una mail dalla segreteria di Europa InCanto. Per completare l’adesione ai moduli di accreditamento bisognerà accedere alla piattaforma 
S.O.F.I.A. scegliere uno dei dei moduli in programma.  
MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario. Sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite la 
carta del docente. Per i dettagli si prega di contattare la segreteria di Europa InCanto (Tel. 0689718699/ Cell. 3341024116/ Email 
segreteria@europaincanto.it) 
 
Tutte le comunicazioni inerenti ai moduli di accreditamento avverranno tramite le e-mail personali del docente interessato. 
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DATI DOCENTE 

COGNOME e NOME    
 
DATA E LUOGO DI NASCITA     INDIRIZZO       CITTA’  
 

E-MAIL personale                                                                                                           CELLULARE 

DATI ISTITUTO COMPRENSIVO – SCUOLA  

IST. COMPRENSIVO / SCUOLA                                                                                            PLESSO 

INDIRIZZO   CITTA’  

TELEFONO        FAX       E-MAIL scuola  

NOME e COGNOME DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

BARRARE UNA DELLE DUE CASELLE IN BASE AL MODULO CHE SI INTENDE FREQUENTARE 
 

MODULO I – 9 ORE DI FORMAZIONE € 20,00 
 
 

Sottoscrivendo il presente modulo di iscrizione si dichiara espressamente di aver letto l’informativa del progetto Scuola InCanto, il modulo di iscrizione formato da quattro pagine e il 
modulo di adesione ai corsi di formazione per i docenti composto da due pagine, allegati dei quali si confermano ed accettano tutti i contenuti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 
n.196/2003 e del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati - si informa i che i dati personali forniti in questo modulo verranno utilizzati dall’Associazione 
Musicale Europa InCanto in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicurezza e saranno impiegati esclusivamente per promozione e comunicazioni relative alle iniziative di Europa 
InCanto. 
 

 

  

  

   

 

 

Timbro e Firma Dirigente Scolastico 

____________________________________	

Luogo e data 

_____________	

2 


