
       GILDA DEGLI INSEGNANTI LATINA      in convenzione con        Formazione Anicia: 
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 MODULO DI PREISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE PRESELETTIVE DEL TFA (SOSTEGNO)    
 

*Cognome 
*Si prega di scrivere in stampatello   *Nome  

Codice Fiscale  

Classe di concorso abilitata  

Titolo Accesso  Tfa   

In servizio presso Scuola:  

Telefono  

* * E-mail 
**Si prega scrivere stampatello  

Titolo di studio  

CORSO DI PREPARAZIONE RICHIESTO PER ORDINE E GRADO     (   Barrare   la casella  che interessa): 

□   CORSO IN  PRESENZA   (   )  INFANZIA  E   PRIMARIA  - ------  (   )  I GRADO  E    II GRADO 

□    CORSO ON LINE      
PIATTAFORMA ° 

(  )  INFANZIA  E   PRIMARIA  - ------   (   )  I GRADO  E   II GRADO 

° Senza limiti di orario , con materiali  in piattaforma ,  2 corsi, 1  infanzia e primaria  e il n 2  secondaria I e Ii grado  

GILDA   DEGLI INSEGNANTI  LATINA  con  DOCENTI ART 33 

**IN ALTERNATIVA ,  SOLO CORSO ON LINE 25 ORE – CON  DOCENTI ART 33 
 

ISCRIZIONE A  corso di 25 ore solo on line ^^^ 

□ INFANZIA                                                     □     PRIMARIA 

□ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO        □  Secondaria  di  SECONDO GRADO 

^^^I corsi sono singoli e non cumulativi   
 

---------------------------------------------------------------  barrare anche la parte  sottostante ai sensi della L sulla Privacy 

□ dichiaro che ai sensi della Legge 196/03, autorizzo l’amministrazione del Corso ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda. 

□ Sono a conoscenza che la quota d’iscrizione e partecipazione versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente 
secondo le vigenti normative; inoltre, in nessun caso è previsto “congelare” l’iscrizione posticipando la frequenza ad anni successivi. 

 
 N.B. IL CORSO IN CONVENZIONE CON Anicia in presenza, con lezioni + piattaforma + materiali on line ,sarà 

attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. L’ iscrizione  sarà formalizzata  direttamente in 
sede a Latina, sede Gilda -  dopo la raccolta  delle preiscrizioni  

   Il calendario e il luogo   delle lezioni (comunque tra Latina e Aorilia ) saranno comunicati   a numero di 
partecipanti minimo raggiunto e comunque entro  il termine delle  preiscrizioni e iscrizioni da effettuarsi entro 
il 5 marzo 2019  

 LE PREISCRIZIONI  PSSONO ESSERE  DIRETTAMENTE INVIATE A gildalatina@gmail.com,  per   iscrizioni e  info 
invece in loco, presso la sede provinciale di Via Picasso,32 Latina, entro e non oltre il 5 Marzo 2019 -  orario 
sede provinciale Lunedi- Mercoledì- Venerdi dalle 16,00 alle 19,00 

 PER IL CORSO SOLO ON LINE DI 25 ORE con DOCENTI ART33 è possibile iscriversi direttamente sul sito 
docentiarticolo33    per info e ulteriori sconti agli iscritti per gruppi di partecipanti invece  in aggiunta al corso 
Anicia o singolo, inviando il modulo a gildalatina@gmail.com  

Per Info si prega di passare  presso la sede provinciale  
Luogo e data:  

                                                                                          firma ___________________________________ 


