
Anno scolastico 2019 – 2020 
CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI TUTTE LE DISCIPLINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E DEGLI ISTITUTI DI I E II GRADO  

“Scuola: sci, neve e montagna” 

Torgnon (AO), 27/ 31 Gennaio 2020 

Scheda di Iscrizione 
 

Cognome…………………………………………. Nome ………………………………………………..nato/a il …………..………      

a………………………………………………………………. residente a …….………………………………………………….…………..   

Via/Piazza …….……………………………………………………………………………………. nr..…….. CAP …………… PR …… 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono………….................…………………………….e-mail………..………………………………………………………………. 

Docente di …………….………………………….………………………………………………………………………………………………. 

presso l’istituto …………………………………………………………………………..…………………………………………………….  

di …………................................... CAP ………… Via……………………………………………….……………………..nr……… 

Specialità scelta Sci Alpino          Sci Nordico         Snowboard          Sci Alpinismo 

Abilità tecnica Principiante               Base              Avanzato 

Ha emesso Buono (carta del docente) di € ………………. Codice identificativo in acconto ___ a saldo ___ 
ovvero 
Ha effettuato il versamento dell’acconto/saldo di € ………………………… in data…………………………………. 
Su CC IBAN: IT12A0306909606100000009631 intestato a: C.S.A.In. Centri Sportivi Aziendali Industriali  
 

Inviare, entro il 15/12/19, la scheda compilata in tutte le sue parti e copia del buono e/o del 
versamento dell’acconto/saldo all’indirizzo mail: csain.aosta@gmail.com 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali nell’ambito delle 
finalità indicate dalla legge 675/76 ai sensi degli art. 11 e 12 
 
Data……………………..       Firma………………………………………………… 
 
 

Il CONI, Soggetto accreditato dal MIUR ai sensi della Dir. 170/2016 per la formazione del personale della scuola 

(art. 66 del vigente CCNL e art. 2 e 3 della Direttiva 90/2003). I docenti sono esonerati dall’insegnamento per 4 giorni 

lavorativi(art. 64 del CCNL 29.11.07 della Scuola) se effettuano regolarmente l’iscrizione al corso sulla piattaforma 

Miur cartadeldocente.it. Il costo del corso (€ 440,00) può essere rendicontato attraverso il bonus docente e rientra 

tra le finalità di formazione e aggiornamento professionale annuale obbligatorio (40 ore) come previsto dalla legge 

n. 107 sulla Buona Scuola. A fine corso sarà rilasciato attestato di partecipazione e sarà possibile scaricare dalla 

piattaforma l’attestato MIUR 

 

Segreteria C.S.A.In. 
Viale dell’Astronomia, 30 -  ROMA  00144 Tel. 06.54221580/ 06.5918900 - info@csain.it 
Direttore del Corso: Prof. Claudio Hérin 333.1885055 – csain.aosta@gmail.com 
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