MODULO DI ADESIONE
Percorso Formativo 2017/2018
Referente Centro per l’UNESCO: Francesca LONGHI Tel/fax 011.693.6425 e-mail: info@centrounesco.to.it

da far pervenire
entro IL 12 OTTOBRE 2017
(in alternativa via email, a mano) a:

Centro per l’UNESCO di Torino - V.le Maestri del Lavoro 10, 10127 Torino
tel e fax 011/693.6425 email info@centrounesco.to.it

L'ISTITUTO____________________________________________________________________________________
(tipo e denominazione)
( indirizzo e cap)
_______________________________________________________________________________________________
(telefono)
(fax)
(e-mail)

Richiede di poter partecipare, per l'anno scolastico 2017/2018 all’iniziativa:

Percorso Formativo 2017/2018
“Turismo sostenibile in Piemonte, a partire dai Siti UNESCO: ambiente, patrimonio ed economia”
CLASSI per le quali si chiede la partecipazione:
________________ _________________________________
Classe
(sezione-indirizzo di corso)

______________
(n. allievi)

________________ _________________________________
Classe
(sezione-indirizzo di corso)

______________
n. allievi)

Il Percorso Formativo si comporrà di:
• Novembre 2017: lancio dell’iniziativa-luogo da definire
• Novembre 2017-Febbraio 2018: corso di formazione per insegnanti e genitori delle classi aderenti
all’iniziativa - ore 15-18 Centro per l’UNESCO di Torino
• Febbraio- aprile 2018: lavoro nelle classi
• Maggio 2018: giornata conclusiva, presentazione dei risultati-luogo da definire
Per maggiori informazioni e dettagli v. il sito www.centrounesco.to.it
INSEGNANTE/I DI RIFERIMENTO: gli insegnanti referenti per il Percorso Formativo dovranno partecipare a tutti i
momenti formativi e impegnarsi a produrre un lavoro con le classi, da presentare a fine percorso, nel mese di maggio
2018.
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E INSERIRE TUTTI I DATI RICHIESTI)
Cognome e Nome .............................................

Cognome e Nome .............................................

recapito..............................................................

recapito..............................................................

tel/cell.....................................................……….

tel/cell.....................................................……….

materia di insegnamento ..............................…

materia di insegnamento ..............................…

e-mail.................................................................

e-mail.................................................................

L'iniziativa è stata approvata dai competenti organi collegiali o comunque lo sarà prima dello svolgimento della stessa.

Firma docenti
…………………………………………………………….

Il Dirigente Scolastico (firma, timbro)
……………………………………………………………..

data...................................................
Secondo il D.lgs n. 196 del 30/6/2003 tutti i dati dichiarati e destinati all’Ente sono di natura privata, Il Centro per
l’UNESCO si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme.

