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Scheda di Iscrizione   

La realtà vista con gli occhi di un matematico: 

 proporre problemi 

con seminari di studio e laboratori (di n. 25 ore) 

  
Sede Centrale dell’l’I.I.S. “Galilei-Campailla” - Modica  

6 e 22 Novembre; 6 e 20 Dicembre 2017 

  

  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________  

docente di _____________________________________   

della Scuola Secondaria Superiore _________________________________  

di _____________________,  

  

C H I E D E 

 

di partecipare al Corso di formazione e aggiornamento su: 

“La realtà vista con gli occhi di un matematico: proporre problemi” (h 25), di 

cui nove ore di attività di studio autonomo, che si terrà a Modica presso la sede 

centrale dell’I.I.S. “Galilei-Campailla” il 6 ed il 22 Novembre ed il 6 e 20 

Dicembre pp.vv. dalle 15 alle 19.  Il costo complessivo del corso, a carico di 

ciascun docente, è di 20 euro e dovrà essere pagato entro martedì 31 ottobre 

c.a. con bonifico o con buono spesa intestato alla scuola.  

Firma del docente 

______________________________  

  Luogo e data ___________________  
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Sono previste due modalità di pagamento: 

1) CON CARTA DEL DOCENTE. È possibile pagare la tassa di iscrizione al corso, 

seguendo le modalità previste dal MIUR per i corsi di aggiornamento sul sito della 

Carta del Docente 

2) SENZA CARTA DEL DOCENTE. Coloro che non volessero o non potessero 

usufruire dell'iniziativa Carta del Docente, possono comunque partecipare, versando 

la quota di iscrizione all'istituto, esclusivamente tramite bonifico bancario, 

 codice iban:    IT42K0503684482CC0191173576.  

Il modello di bonifico può essere scaricato dal sito http://www.galileicampailla.gov.it 

 

La scheda di partecipazione al corso di formazione deve essere inviata ad entrambi gli 

indirizzi di posta elettronica di seguito riportati; all’indirizzo scolastico bisognerà inoltre 

allegare una copia del pagamento effettuato, quindi la ricevuta di versamento del bonifico, 

o un buono spesa mediante la card del docente.  
  

E-mail scolastica: rgis01600a@istruzione.it  
  
E-mail del docente referente: ninocerruto@gmail.com  
   

*   *   *  
P.S.:   

Per informazioni rivolgersi al prof. Nino Cerruto,  

Cell. 334 3049071                                indirizzo e-mail: ninocerruto@gmail.com.  

  

  

Indirizzo e recapiti scolastici:  

  

I.I.S. “Galilei-Campailla” - Modica  

P.le Baden Powell, n. 10  

97015 Modica (RG)  

  

Tel./Fax: 0932764379  

Cell. 3355733543  

E-mail: rgis01600a@istruzione.it  

Sito: http://www.galileicampailla.gov.it 

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
http://www.galileicampailla.gov.it/
http://www.galileicampailla.gov.it/

