
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 

 

 

Area da 

promuovere 

Contenuti del 

corso 

Formatori Tempi/costi Destinatari costi Adesione 

 

Inclusione  Pei  

su modello ICF 

Prof. 

Fratarcangeli 

(formatore 

Ambito 18, 

esperto in 

didattica 

inclusiva e 

innovativa) 

3 ore in 

presenza 

Gennaio/aprile 

Docenti di 

sostegno e 

curricolari 

15 euro  

Competenze 

disciplinari 

Didattica della 

matematica 

 Formatore 

DEA 

FORMAZIONE 

3 ore in 

presenza 

 

Gennaio/aprile 

Docenti scuola 

primaria e 

secondaria 

Gratuito  

Competenze 

metodologiche e 

gestione della 

classe 

Didattica 

inclusiva e 

innovativa 

Prof. Giorgio 

Crescenza 

(docente 

esperto di 

pedagogia 

generale) 

 

Prof. Pierluigi 

Fratarcangeli  

 

(formatore 

Ambito 18, 

esperto in 

didattica 

inclusiva e 

innovativa) 

 

9 ore in 

presenza 

 

Gennaio/aprile 

Docenti della 

scuola 

dell’infanzia, 

primaria, 

secondaria 

30 euro  

Competenze di 

cittadinanza 

Promozione del 

pensiero 

divergente e della 

creatività 

(Leonardo Da 

Prof. Carlo 

Carzan 

 

(formatore 

nazionale, 

 

Il corso ha una 

durata di 25 

ore, di cui 8 

online 

Docenti della 

scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria 

100 euro a 

docente 

 



Vinci) 

 

esperto in 

metodologie di 

promozione 

del pensiero 

creativo e 

divergente) 

 

Gennaio/aprile 

 

Didattica per 

competenze  

 

Progettare, 

insegnare e 

valutare per 

competenze 

 

Formatore 

Erikson 

 

12 ore in 

presenza 

 

Gennaio/aprile 

 

Docenti della 

scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria 

 

110 euro 

 

Competenze di 

cittadinanza 

Convegno 

promosso dall’I.C. 

Frosinone 3 in 

occasione del 

centenario della 

nascita di Rodari 

Docenti ed 

esponenti del 

mondo 

accademico ed 

universitario 

 3 ore in 

presenza 

 

 

Gennaio/aprile 

Docenti della 

scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria 

Gratuito 

 

 

Sicurezza Disostruzione 

pediatrica 

CRI In presenza 

 

Gennaio/aprile 

Docenti della 

scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria 

Gratuito  

Sicurezza BLS  

FULL-D 

 

Cri 

 

In presenza 

 

Gennaio/aprile 

Docenti della 

scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria 

35 euro  

Competenze 

disciplinari 

Scrittura creativa Prof. Giuseppe 

Truini 

10 ore in 

presenza  

Gennaio/aprile 

Docenti della 

scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria 

20 euro a 

docente 

 

 

 

 

L’attivazione dei corsi è subordinata ad un numero di iscrizioni non inferiore a 20. 

 

 

o Qualora si intenda partecipare a due corsi a pagamento  il costo complessivo avrà una riduzione 

del 5% 

o Qualora si intenda partecipare a tre corsi a pagamento il costo complessivo avrà uno sconto del 

10% 

 

 

Il pagamento potrà essere effettuato dal 07/01/2020 utilizzando la carta del docente o tramite versamento 

intestato all’I.C. Frosinone 3 (seguiranno indicazioni in merito). 

 

Nella causale indicare il Nome, il Cognome, Iscrizione ai corsi. 

 

 

 

Lì                                                                                                  Firma  

 

 

 

 

 



Spedire la domanda, via mail, entro il 20/12/2019 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 20 

dicembre 2019.  
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. 

 

Frosinone lì 04 dicembre 2019 
 

(Prof.ssa Monica Fontana) 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 
 


