
MODULO PER RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

Corsi di formazione 
 

o Scuola dell’infanzia 
o Scuola primaria 
o Scuola secondaria I grado 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a, ...................................................... (CF....................................) 

 
professione....................................................... in servizio presso............................. 

 
indirizzo ………………………………………………………….. 

 
città……………….......... (CAP...........) telefono................................. e-mail............................... 
 

 

Chiede 

 
- di iscriversi al corso di formazione “STORYTELLING per l’educazione emotiva ", che 

si terrà presso l'Istituto Comprensivo Frosinone 3. 
 
A tale scopo, si impegna a generare un buono pari a 40 €  
 
da effettuarsi entro il 21/01/2018 utilizzando la carta del docente, secondo quanto previsto 

dalle indicazioni Ministeriali, oppure un versamento sul C/C   intestato a I.C. Frosinone 3 

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE 

AGENZIA VIA MARITTIMA 

IT49Z0529714800T21000000100 

                    
 
Nella causale indicare il Nome, il Cognome, Iscrizione al corso “Storytelling per l’educazione 
emotiva"* 
 

 

- di iscriversi al corso “Bisogni Educativi Speciali: Strategie inclusive educative didattiche 

legate agli  apprendimenti scolastici e sociali” ",  che si terrà presso l'Istituto Comprensivo 

Frosinone 3. 
 
A tale scopo, si impegna a generare un buono pari a 40 €  
 
da effettuarsi entro il 21/01/2018 utilizzando la carta del docente, secondo quanto previsto 

dalle indicazioni Ministeriali, oppure un versamento sul C/C  intestato a I.C. Frosinone 3 

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE 

AGENZIA VIA MARITTIMA 



IT49Z0529714800T21000000100 

 
 
Nella causale indicare il Nome, il Cognome, Iscrizione al corso “Bisogni educativi speciali"* 

 

 

 

- Qualora si intenda partecipare ad entrambi i corsi il costo è di 60 EURO. 

Il pagamento potrà essere effettuato entro il 21/01/2018 utilizzando la carta del docente o            

tramite versamento sul C/C  intestato all’I.C. Frosinone 3 

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE 

AGENZIA VIA MARITTIMA 

IT49Z0529714800T21000000100 

 

 

Nella causale indicare il Nome, il Cognome, Iscrizione al corso “Storytelling per l’educazione 
emotiva e Bisogni educativi speciali" 
 
 

Lì    Frosinone 02.01.2018                                                                              Firma  

        (Prof.ssa Monica Fontana) 

 

 
 
 
 
Spedire la domanda, via mail, entro il 15/01/2018 all'indirizzo di posta elettronica 

fric86000r@istruzione.it 

 
 
 

Il modulo di iscrizione va debitamente compilato in tutte le sue parti e inviato 
a I.C. FROSINONE 3 entro il 15 gennaio 2018.  
I corsi rientrano tra le attività previste per l’utilizzo della carta del docente 
(legge 107/2015). 

Al termine dei corsi verranno rilasciati attestati di frequenza. 
 
 

mailto:fric86000r@istruzione.it

