SCUOLA DI PAESAGGIO Emilio Sereni - XI Edizione
Paesaggi dell’acqua
27 – 31 agosto 2019

modulo di iscrizione

INVIARE A: biblioteca-archivio@emiliosereni.it
NOME e COGNOME
Professione
Ente / Istituto / Università / Società
Indirizzo
Telefono
Mail
_____ Sessione di Gattatico (RE)

Modalità di partecipazione

150,00 € per gli iscritti provenienti dai Comuni soci, dalle Università
convenzionate e per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado
170,00 € negli altri casi

_____ DISCESA DEL FIUME OGLIO A BORDO DI GOMMONI (compreso il
giubbotto salvagente omologato)
20,00 €

Contributo di partecipazione:
Il contributo di partecipazione, a titolo di rimborso spese vive sostenute, comprende: i break, i trasporti da e per le
strutture di alloggio, il pullman per la giornata dedicata all’escursione, la visita al castello di Padernello, i materiali
didattici e di approfondimento, la partecipazione ai seminari, ai laboratori e alle attività di intrattenimento, il supporto
esperto per chi vorrà successivamente impegnarsi nella progettazione o nella sperimentazione di percorsi formativi e
di cittadinanza attiva. Il costo dell'iscrizione può rientrare nella carta del docente di cui all'art. 1 comma 121
della legge 107/2015 in quanto l'istituto Cervi è Ente accreditato dal MIUR per la formazione e l'aggiornamento del
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado su territorio nazionale con prot. MIUR. n.° AOODGPER. 6491,
decreto del 03/08/2011.
E' possibile consumare i pranzi e le cene a prezzo convenzionato presso il punto ristoro della Biblioteca Archivio Emilio
Sereni. L'Istituto Cervi ha stipulato inoltre convenzioni con alcune delle strutture ricettive del territorio per il
pernottamento.
L'iscrizione si intende formalizzata con il versamento del contributo indicato.
Versamento: C/C intestato a Istituto Alcide Cervi presso CASSA PADANA agenzia di SANT’ILARIO D’ENZA (RE),
Via della Pace, n° 3- IBAN: IT 26 X 08340 66500 000000055298 – causale: Scuola di Paesaggio Emilio Sereni 2019
Per Informazioni: biblioteca-archivio@emiliosereni.it - Istituto Alcide Cervi: 0522 678356
Gabriella Bonini (335 8015788), Responsabile scientifico Biblioteca Archivio Emilio Sereni e progetto Summer School Emilio
Sereni
Emiliana Zigatti (347 7575471), segreteria organizzativa

data_______________________

Firma________________________________

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla tutela dei dati personali (D.L. 196/2003). Si informa l'utente ai sensi del
D.Lgs. 196/03: l'invio dei dati mediante la compilazione del presente stampato costituisce consenso al trattamento; i dati
personali saranno trattati con modalità anche automatizzate dall'Istituto A.Cervi per ogni adempimento di legge connesso, per
finalità di valutazione del servizio e per l'invio di materiale informativo relativo ad eventi futuri; il conferimento dei dati è
facoltativo, ma in mancanza, tuttavia, non sarà possibile erogare il servizio richiesto; i dati non saranno diffusi né comunicati
ad alcun ente terzo fatta salva la gestione interna, nel rispetto della riservatezza .

Firma________________________________

