
 

SCHEDA ISCRIZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE 

Concorso Scuola e TFA 2020 
 

PRIMO MODULO FORMATIVO – MARZO 2020 
 
 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Residenza (comune e indirizzo)  

E-mail  

Recapiti telefonici  

Titolo di accesso posseduto 

Infanzia e Primaria 
❑ Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
❑ Diploma Magistrale conseguito entro 2001/2002 
❑ Scuola Magistrale conseguito entro 2001/2002 (solo Infanzia) 
Secondaria di Primo Grado 
❑ Abilitazione 
❑ Laurea + 24 CFU  
Secondaria di Secondo Grado 
❑ Abilitazione 
❑ Laurea + 24 CFU  
❑ ITP Diploma 

Procedure a cui partecipo: 

❑ Concorso ordinario 
❑ Concorso ordinario sostegno 
❑ Concorso straordinario 
❑ Concorso straordinario sostegno 
❑ Ammissione TFA sostegno V ciclo 

Classe/i di concorso   

 

Mi iscrivo alla seguente attività di formazione riservata ai Soci CIDI Isola d’Ischia: 
 

Primo modulo di un ciclo di seminari intensivi di formazione professionale finalizzati alla 
preparazione per la partecipazione al concorso (ordinario e straordinario) scuola 2020, 

nonché per le prove d’accesso al TFA Sostegno V ciclo (DM 95 del 12.02.2020) 
a cura di Jane Valletta, formatrice CIDI 

 

Marzo 2020 - Sedi da definire sull’isola d’Ischia 
Primo modulo: quattro incontri in presenza per complessive quindici 
ore di formazione + manuali + dispense e software di simulazione 

 
Iscrizione/rinnovo iscrizione 2020 al CIDI Isola d’Ischia Euro 30 
❑ Allego domanda di iscrizione al CIDI Isola d’Ischia (solo per prima iscrizione) 
❑ Sono già iscritto/a al CIDI Isola d’Ischia con tessera N° ______ e rinnovo l’iscrizione per il 2020 
 
❑ Primo modulo del seminario intensivo marzo 2020 (quattro incontri per complessive 15 ore) Euro 120 
❑ Manuale “Avvertenze generali” EDISES (copertina Euro 48) Euro 40 
❑ Test CB commentati “Avvertenze generali” EDISES (copertina Euro 20) Euro 18 
❑ TFA sostegno 2020 EDISES (copertina Euro 36) Euro 32 

 

pertanto verso la somma complessiva di Euro ___________ attraverso: 
 

❑ Bonifico Bancario IBAN IT07T0306967684510749160148 intestato a CIDI Isola d’Ischia 
❑ Contanti 
 
Dichiaro di: 
a) autorizzare il CIDI isola d’Ischia al trattamento dei miei dati personali limitatamente per l’organizzazione delle attività 

sociali; 
b) di essere a conoscenza che in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti il seminario intensivo 

non sarà attivato e che la relativa quota di partecipazione mi sarà restituita oppure, su mia richiesta scritta, destinata 
alla partecipazione ad altre iniziative formative del CIDI Isola d’Ischia; in ogni caso la quota di iscrizione al CIDI isola 
d’Ischia non mi sarà restituita; 

c) di essere a conoscenza che il pagamento delle descritte quote di partecipazione è anticipato, in un’unica soluzione e 
che nessun rimborso è previsto in caso di rinuncia/assenza/ritiro partecipazione parziale dalle attività formative, per 
qualsivoglia motivo. 

 

Data: ___ febbraio 2020. 
Firma _____________________________________ 


