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SCHEDA di ISCRIZIONE  

           CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

               UNA NUOVA GOVERNANCE DELLA SCUOLA: 

                  AUTONOMIA, PARTECIPAZIONE E PROFESSIONALITA’ 

 

 
Cognome ________________________________   Nome  _____________________________________ 

 

Nata/o  a _________________________________Prov. (___)_ il ______________ 

 

E-mail _____________________________________ Cell. __________________ 

 

Docente di :     Scuola dell’infanzia                 Scuola Primaria    

 

                      Scuola Sec.1^ grado               Scuola Sec.2^grado  

 

In servizio presso……………………………………………………………………………. 
 
In possesso del seguente titolo di laurea 

 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDO 
 

Di partecipare al corso di formazione e aggiornamento professionale 

 

 UNA NUOVA GOVERNANCE DELLA SCUOLA:  

AUTONOMIA, PARTECIPAZIONE E PROFESSIONALITA’ 
 

LA SCHEDA VA INVIATA A info@cidifoggia.it entro e non oltre il 31 ottobre 2022. Il 

corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 25 iscritti con un massimo di 40, per 

cui saranno accolte le prime 40 adesioni.  

 

 
Autorizzo il CIDI, Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti di Foggia al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 Il 
corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è finalizzato a fini di lucro e il ricavato, oltre al rimborso delle spese sostenute 
dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione. 
Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito nell’elenco degli Enti ac creditati/qualificati 
pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016. Il corso si configura come attività di formazione e aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 
del CCNL, a richiedere l’esonero dal servizio. Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è finalizzato a fini di lucro e il 
ricavato, oltre al rimborso delle spese sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione. 

 

Data ______________________         FIRMA _________________________________  
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PRELIMINARI ISTRUZIONI SULLE MODALITA’ DI VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE 

Il CIDI, acquisite le domande di partecipazione al corso, minimo 25 massimo 40, 

contatterà i corsisti per fornire chiarimenti su come procedere al versamento della quota di 

iscrizione 

 
Preliminari indicazioni:  
 

Il versamento potrà essere effettuato in una delle due modalità: 

1) Mediante carta docenti. Anche per quota parte di euro 800 
2] Versamento 1^ quota euro 300 – ulteriori 2 rate dopo 7 lezioni e 14 lezioni,  con modalità che 

saranno in seguito fornite.                                            

A corso avviato la quota versata non potrà essere restituita né in toto né in parte. 

 

Coloro che vorranno utilizzare la carta docenti, allorquando saranno contatti, procederanno a 

generare il buono, seguendo le seguenti istruzioni:  

ISTRUZIONI SU COME GENERARE IL BUONO CARTA DOCENTE: 

• 1) Accedere sul sito Carta docente -   

• 2) Crea Buono –  

• Successivamente cliccare: Ente Fisico-  

• Successivamente Cliccare: Formazione e aggiornamento 

           Successivamente Cliccare: Corsi di Aggiornamento/Accreditato Qualificato ai   
sensi della direttiva 170/2016- ed indicare la quota che si intende versare -             

• Confermare e Salvare in PDF. 

Tale buono, così generato, deve essere inviato o consegnato al Cidi di Foggia 
secondo le date che saranno successivamente comunicate.  

 


