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EsplorAzioni Scientifiche	
Seminario di Aggiornamento AIF
2-3 settembre 2016 – SCHEDA DI ISCRIZIONE
Seminario di aggiornamento sulla didattica delle scienze sperimentali
per docenti del Primo ciclo di Istruzione e della Scuola dell’Infanzia
Scuola Secondaria di Primo Grado "M. Sacchi" - Via Gandolfo 17, Mantova



ATTENZIONE: Questo modulo è impostato per consentire l’estrazione automatica dei dati: perciò è importante che sia compilato nel modo più completo e secondo le indicazioni fornite. 
Compilare il modulo esclusivamente con una versione (qualsiasi) di Microsoft Word. Altri programmi non conservano i campi e i loro nomi, impedendo quindi l’estrazione automatica dei dati. 
Per spostarsi da un campo all’altro, non usare mai il tasto INVIO ma soltanto il tasto TAB o il mouse. In caso di errore, cancellare gli ACCAPO inseriti (tranne che nelle Note). Grazie.
INFORMAZIONI GENERALI
Cognome:      
Nome:       
Data di nascita:      
Residente a:      
CAP:      
Via:      
n.      
Telefono:       
Cell:      
FAX:      
Email:      
Socio AIF 2016:      SÌ         NO


INFORMAZIONI SULLA DIDATTICA
Laurea in:      
Materia di insegnamento attuale:      
Anno primo insegnamento:     
Altre materie insegnate:      

In ruolo, dal:     

Non in ruolo
Scuola di servizio:      
NOTE AGGIUNTIVE (indicare se si pensa di frequentare solo parzialmente il corso, ecc.):
     




IMPORTANTE 
Entro il 20 agosto 2016 la presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata per email a: seminariomantova@aif.it  dopo aver rinominato il file inserendo il proprio cognome: CognomeMantova2016.rtf. 
Saranno ammessi max. 100 partecipanti (in ordine di iscrizione).
Quota iscrizione: il seminario è gratuito per i soci AIF; ai non soci è richiesto un contributo di 25,00 euro.
È possibile versare la quota di partecipazione o, in alternativa, iscriversi all’AIF per il 2017 direttamente sul posto.
L'AIF, dal 2002, è Soggetto Qualificato presso il MIUR per la formazione del personale della scuola. Per i docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali, le quote versate possono essere computate tra le spese del bonus di 500 € (L. 107/2015, art. 1, c. 121).

ALLOGGIO
Si informa che, per coloro che hanno bisogno di alloggio, è possibile fruire di una convenzione presso alcune strutture della città (vedi elenco allegato).



L’invio di questa scheda comporta l’autorizzazione all’uso dei dati inseriti allo scopo di rendere possibile la partecipazione alla scuola nonché a fini interni di statistica. I dati non saranno usati altrimenti e non saranno comunicati a soggetti estranei all’iniziativa. 


