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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

al corso di formazione “C&A – Comunico e Apprendo”  

Verso un cambiamento delle forme di comunicazione nella classe e nella scuola 

Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per l’attuazione di interventi di 

miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa ai sensi del bando del MIUR AOODGPER – 

Direzione Generale Personale della Scuola Prot. N. 0017436 del 27/11/2014. 

Da inviare entro  lunedì 11 maggio 2015  

via e-mail all’indirizzo sportello.sicurascuola@hotmail.com 

 

Il progetto prevede una partecipazione massima di 220 docenti rappresentativi di tutte le istituzioni scolastiche della 

Regione Liguria. Il primo dei docenti indicato da ogni scuola sarà sicuramente accolto. Per la migliore riuscita del 

progetto, sarebbe ottimale la partecipazione di due docenti per ogni scuola della Liguria. A tale scopo si chiede di 

indicare una graduatoria di altri potenziali docenti da iscrivere al Piano di formazione regionale. I posti disponibili 

saranno attribuiti sulla base delle informazioni ricevute a giudizio insindacabile del CTS di progetto. 

 

DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO  ____________________________________ � Statale � Paritario 

TIPOLOGIA:  

� Scuola dell’infanzia   

� Istituto Comprensivo  

� Istituto secondario di II grado con indirizzo ___________________ 

Indirizzo (via/piazza, n. civ., comune, CAP, tel., email: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Provincia: 

� Genova � Imperia � Savona � La Spezia 

1) Docente indicato dalla scuola come iscritto al Piano di formazione regionale C&A: 

Nome e Cognome ______________________________________________________________ 

Recapito telefonico __________________________  Indirizzo e.mail: _____________________ 

Tipo e Sede di servizio: � infanzia � primaria � Sec. I grado �  Sec. II grado 

          Nominativo del plesso ____________________________ 

Disciplina/ ambito di insegnamento _____________________________________ 

Si ricorda di allegare curriculum vitae in formato europeo. 
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Graduatoria di altri Docenti iscritti al Piano di formazione regionale C&A: 

Nome e Cognome Tipo e sede di servizio 

(Infanzia, Primaria, SMS, 

Sec. II grado) 

e.mail Recapito telefonico Si allega curriculum 

vitae in formato 

europeo 

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

Si ricorda di allegare i C.V. in formato europeo dei docenti. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, a esclusivo uso interno. 

Data: __________________________   

       Il Dirigente scolastico  

                                          ____________________ 

 

Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli 

stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti. I dati saranno conservati 

con la massima riservatezza e non verranno divulgati. 

 


