
SCHEDA DI PRENOTAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO FISM LECCE 2015
LECCE - ISTITUTO SACRO CUORE - VIA MASSAGLIA, 11 - 28-30 AGOSTO 2015

Indicazioni nazionali: prime esperienze di cittadinanza nella scuola dell’infanzia

Il/la sottoscritto/a......................................................................................................... responsabile

della scuola dell’infanzia o servizio per la prima infanzia ....................................................

....................................sita in............................................. alla via........................................., n... 

tel.......................... mail.............................................
comunica

che al Corso di aggiornamento nei giorni 28-30 agosto 2015 parteciperà il seguente personale:

1........................................................................

2........................................................................

3........................................................................

4........................................................................

5........................................................................

6........................................................................

Verserà la quota di partecipazione di Euro 100,00 a persona all’atto di registrazione presso la segreteria della Fism di 
Lecce il primo giorno del Corso. La quota di partecipazione resta invariata indipendentemente dai giorni di frequenza 
e dalla consumazione dei pranzi del 28 e del 29 agosto.

Data...............................         Firma

PRENOTAZIONE REGISTRI PER LA DIDATTICA E L’AMMINISTRAZIONE

Scuola dell’Infanzia/Servizio per la prima infanzia......................................................................

La prego voler ordinare per la mia scuola/servizio per l’infanzia:
n. .... registri di sezione per la scuola dell’infanzia (utili anche ai servizi per l’infanzia) euro  6,00 cad.
n. .... registri di classe per la scuola primaria euro 6,00 cad.
n. .... giornali dell’insegnante per la scuola primaria euro 6,00 cad.
n. .... registri dei verbali (uno per ogni organo collegiale) euro 8,00 cad.
n. .... registri del protocollo (uno per ogni scuola o servizio per l’infanzia) euro 13,00 cad.
n. .... registri delle firme del personale (uno per ogni scuola o servizio per l’infanzia) euro 18,00 cad.

Pagherò l’importo di queste prenotazioni alla consegna del materiale. 
N.B. Verranno accettate soltanto le prenotazioni delle scuole che partecipano al Corso. Scadenza 20 luglio 2015
È obbligatorio presentare una copia di questo tagliando al ritiro del materiale

Data...............................         Firma

DA INVIARE ENTRO IL 20 LUGLIO 2015
a Fism di Lecce - Via Massaglia, 11 - 73100 Lecce; 

oppure al fax 08321831477; 
oppure via mail a info@fismlecce.org

7........................................................................

8........................................................................

9........................................................................

10......................................................................

11......................................................................

12......................................................................


