Programmi Operativi Nazionali 2007-2013 Obiettivo "Convergenza"“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

“Francesco Giordani”
Via Laviano, 18 – CASERTA
CAP 81100 - Tel 0823.327359 - Fax 0823.325655
e-mail cetf02000x@istruzione.it
Sito Web: www.giordanicaserta.it

Scheda di iscrizione
Il/La sottoscritto/a
Cognome |____________________________________| Nome |_______________________|

Età |__|__|

Sesso

|__F__|

|__M__|

Data e Luogo di nascita |_____________| |____________________________________| |____|
(data)

Luogo di residenza

(comune)

(prov.)

|___________________| |___|
(comune)

(prov.)

|____| |____| |_________| |______|
Codice Fiscale

Telefono |___________________| e-mail |____________________________________

Cittadinanza:

Italiana



U.E.

 (Specificare)________________________

Paese extracomunitario

 (Specificare)________________________

Apolide



Titoli culturali posseduti:
 Certificazione ECDL
 Certif. Lingue Straniere
 Laurea (Specificare)______________________
 Diploma (Specificare)_____________________

In servizio presso la scuola _______________________________ di ___________________
In qualità di
 Dirigente Scolastico
 Docente
 Insegnate Tecnico Pratico
 Assistente tecnico / Assistente amministrativo
Anzianità di servizio al 31/12/2013
Anni

Mesi

Chiede
l’iscrizione al corso PON:
Codice

B-7-FSE-2013-193
D-1-FSE-2013-483
D-1-FSE-2013-483
D-1-FSE-2013-483

Titolo

Ore

Certificarsi per una didattica globale
Creare una comunità di pratiche per la rete scolastica
Metodologie didattiche e TIC
Le TIC nelle discipline linguistiche

50
30
30
30

Periodo per lo svolgimento del corso
Da aprile 2014
Consenso trattamento dati personali
Ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996 n.675 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive e saranno comunicati alle competenti Autorità
solo per i compiti istituzionali.
N.B.: La scuola si impegna a realizzare un’offerta formativa di qualità e il corsista si impegna alla partecipazione attiva al percorso
formativo

Il/La sottoscritto/a _____________________________, avvalendosi della facoltà di
autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000, dichiara che tutto quanto riportato nella presente
domanda corrisponde al vero.
Caserta ___________________

____________________________

_______________________________

(Firma di adesione al corso)

(Firma per il consenso del trattamento dei dati)

Visto si autorizza
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Serpico

