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Scheda di iscrizione 
  

CORSO DI PREPARAZIONE  
         Al Concorso per  Docenti  2016  

 
COGNOME  _____________________________  NOME  _______________________________ 

DATA  ________________ LUOGO DI NASCITA  ______________________________________ 

RESIDENTE A  _________________________________________ PR _____________________ 

IN VIA  _________________________________________ N. ________ C.A.P.  ______________ 

TEL  _____________________________ CELL  _______________________________________ 

E-MAIL   _______________________________________________________________________ 

Scuola di servizio:  _______________________________________________________________ 

Data ____________________________  Firma ________________________________________ 

 Moduli “comuni” e cinque moduli “ambiti disciplinari”  € 200 

 Moduli “comuni” e tre moduli “ambiti disciplinari”     € 160  

 Moduli “comuni” e moduli scuola dell’Infanzia e Primaria   € 160 

 Moduli “comuni” e moduli scuola dell’Infanzia e Primaria e un modulo “ambiti 

disciplinari” € 185 

 Solo materiale on line € 70  

INOLTRARE LE ADESIONI entro il  24 febbraio 2016 all’indirizzo email: 
organizzazionedidattica@gmail.com 

 
 

Il contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul c/c intestato a Organizzazione e Didattica 
della Scuola via San Carlo 20 40121 Bologna 

IBAN : IT39O0200802413000103804463 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Organizzazione e Didattica della Scuola non raccoglie dati sensibili,  ratta i dati personali con mezzi elettronici ad 
accesso riservato al personale addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo 
il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.  
La compilazione della scheda di adesione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali. Il 
consenso al trattamento è richiesto ESCLUSIVAMENTE per l'iscrizione AL CORSO IN OGGETTO, ed eventuali 
comunicazioni organizzative specificamente legate al corso stesso. 
Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/03, Organizzazione e Didattica della Scuola garantisce la possibilità di 
esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.   
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