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MODULO DI ADESIONE        

 

corso: “LA SCUOLA DEL 2020 MISURARE, VALUTARE IN MODO AUTENTICO, CERTIFICARE 
COMPETENZE” 

Per una didattica efficace con e senza la DAD. Educazione civica ed agenda 2030: curricolo 
verticale, valutazione e certificazione competenze. Inclusione e ICF. aspetti pedagogici, 
interculturali e didattici. 
 
codice SOFIA: 50768 oppure 74672 
 
Si comunica l’adesione al corso in oggetto di cui si è già provveduto a regolarizzare l’iscrizione su 
piattaforma “SOFIA” 
 
A tal scopo si dichiarano i seguenti dati: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

     

 

 

 
Si dichiara, inoltre, di essere nella seguente posizione (barrare una delle seguenti caselle): 

Iscritto UIL Scuola    
Non iscritto UIL Scuola                                      
 

Data ______________ 
                                                                                          Firma 

                                                                       ___________________________            
 

 

Cognome _________________________________ Nome _______________________________________ 

Residente a _________________________ Via/P.zza __________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale _____________________________ Scuola di servizio _____________________________ 

E-mail personale _______________________________________ Telefono ________________________  

Data iscrizione Sofia ___________________  

Modalità di pagamento: 

 CARTA DOCENTE Codice Buono __________________________ (allegare copia buono) 

 CON BONIFICO - IRASE Nazionale  

Codice IBAN: IT52R0529714800CC1000062460 - Causale da inserire: 50768 CORSO SOFIA LA 

SCUOLA DEL 2020 (allegare copia bonifico) 
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I suoi dati personali saranno oggetto di trattamento elettronico da parte dell’IRASE Nazionale, in conformità al decreto 
legislativo 196/2003 (codice in materia di trattamento dei dati personali) all’esclusivo fine di consentire la ricezione di 
stampe, e-mail e informazioni di carattere professionale, secondo le finalità dell’IRASE Nazionale. 

 
Si  □ no □  
 

Data ______________                                                                                         Firma 
                                                                                      ___________________________            
 
 
Da inviare entro e non oltre il 6/12/2020 tramite e-mail all’indirizzo irase@uil.it, insieme a copia del buono 
e/o del bonifico. 
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