
 

SCHEDA ISCRIZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE 
CONCORSO A CATTEDRA STRAORDINARIO 

INFANZIA E PRIMARIA (DM 17.10.2018) 
Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  
Residenza (comune e indirizzo)  

E-mail  
Recapiti telefonici  

 

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

Concorso a cattedra infanzia e primaria DM 17.10.18 
Seminari intensivi di formazione professionale finalizzati alla preparazione al concorso straordinario, per titoli ed esami, 

per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno 
 

Iscrizione/rinnovo iscrizione 2019 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 2019 

 
 Proposta formativa UNO: 

(materiale didattico + 30 ore 
formazione + una simulazione) 

Euro 550 – 10% = Euro 495 
 Modulo A Materiale didattico (6 manuali 

cartacei con risorse on line in area riservata 
+ 1 manuale in digitale, valore Euro 208,50)  

 Modulo B Parte Generale (12 ore di 
seminari intensivi) 

 Modulo C Scuola Infanzia (12 ore di 
seminari intensivi) oppure Modulo D Scuola 
Primaria (12 ore di seminari intensivi) 
oppure Modulo E Sostegno Infanzia e 
Primaria (12 ore di seminari intensivi) 

 Modulo F Uso delle TIC (6 ore di seminari 
intensivi) oppure Modulo G Lingua inglese 
livello intermedio - per chi ha un livello 
almeno B2 (6 ore di seminari intensivi) 

 Modulo H oppure Modulo I oppure Modulo L 
oppure Modulo M Simulazione prova 
d’esame (Infanzia o Primaria o Sostegno 
Infanzia o Sostegno Primaria) 

 

 Proposta formativa DUE: 
(materiale didattico + 48 ore 
formazione + due simulazioni a scelta) 

Euro 810 – 15% = Euro 688,5 
 Modulo A Materiale didattico (6 manuali 

cartacei con risorse on line in area riservata 
+ 1 manuale in digitale, valore Euro 208,50) 

 Modulo B Parte Generale (12 ore di 
seminari intensivi) 

 Due moduli a scelta tra: Modulo C Scuola 
Infanzia (12 ore di seminari intensivi) oppure 
Modulo D Scuola Primaria (12 ore di 
seminari intensivi) oppure Modulo E 
Sostegno Infanzia e Primaria (12 ore di 
seminari intensivi) 

 Modulo F Uso delle TIC (6 ore di seminari 
intensivi) 

 Modulo G Lingua inglese livello intermedio - 
per chi ha un livello almeno B2 (6 ore di 
seminari intensivi) 

 Due moduli a scelta tra: Modulo H oppure 
Modulo I oppure Modulo L oppure Modulo M 
Simulazione prova d’esame (Infanzia o 
Primaria o Sostegno Infanzia o Sostegno 
Primaria) 

 Proposta formativa TRE: 
(materiale didattico + 60 ore 
formazione + tre simulazioni a scelta) 

Euro 1.000 – 20% = Euro 800 
 Modulo A Materiale didattico (6 manuali 

cartacei con risorse on line in area riservata 
+ 1 manuale in digitale, valore Euro 208,50) 

 Modulo B Parte Generale (12 ore di 
seminari intensivi) 

 Modulo C Scuola Infanzia (12 ore di 
seminari intensivi) 

 Modulo D Scuola Primaria (12 ore di 
seminari intensivi) 

 Modulo E Sostegno Infanzia e Primaria (12 
ore di seminari intensivi) 

 Modulo F Uso delle TIC (6 ore di seminari 
intensivi) 

 Modulo G Lingua inglese livello intermedio - 
per chi ha un livello almeno B2 (6 ore di 
seminari intensivi) 

 Tre moduli a scelta tra: Modulo H oppure 
Modulo I oppure Modulo L oppure Modulo M 
Simulazione prova d’esame (Infanzia o 
Primaria o Sostegno Infanzia o Sostegno 
Primaria) 

Moduli scelti: C D E - F G - H I L M Moduli scelti: C D E - H I L M Moduli scelti: H I L M 
 

Proposte formative singole:  
 Modulo A Materiale didattico (6 manuali cartacei con risorse on line in area riservata + 1 manuale in digitale, valore Euro 208,50) 

Euro 170 
 Modulo B Parte Generale (12 ore di seminari intensivi) Euro 120 
 Modulo C Scuola Infanzia (12 ore di seminari intensivi) Euro 120 
 Modulo D Scuola Primaria (12 ore di seminari intensivi) Euro 120 
 Modulo E Sostegno Infanzia e Primaria (12 ore di seminari intensivi) Euro 120 
 Modulo F Uso delle TIC (6 ore di seminari intensivi) Euro 70 
 Modulo G Lingua inglese livello intermedio - per chi ha un livello almeno B2 (6 ore di seminari intensivi) Euro 70 
 Modulo H Simulazione prova d’esame Infanzia Euro 70 
 Modulo I Simulazione prova d’esame Primaria Euro 70 
 Modulo L Simulazione prova d’esame Infanzia Sostegno Euro 70 
 Modulo M Simulazione prova d’esame Primaria Sostegno Euro 70 
 Modulo N Uso delle TIC (6 ore di seminari intensivi propedeutici al modulo F per chi non ha conoscenza delle TIC – piccoli gruppi) 

Euro 70 
 Modulo O Lingua inglese livello base - per chi ha un livello almeno B1 (12 ore di seminari intensivi propedeutici al modulo G per chi 

non raggiunge il livello intermedio B2 – piccoli gruppi) Euro 120 
 

pertanto verso la somma complessiva di Euro ___________ attraverso: 
 

 Bonifico Bancario IBAN IT91W0335967684510700212981 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 anche in relazione ad ogni singolo modulo, le attività 

programmate non saranno attivate 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 dalle attività formative, per qualsivoglia motivo. 

 
Data ______________ 

Firma ________________________________________________________________ 


