Al Direttore del CeSPeD

cesped@centrostudiuniversitari.it
cesped@pec.it
Sede
Oggetto: Pre-iscrizione Corso di formazione “L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO OGGI” per insegnanti di
sostegno..
La/Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________________________________________
Nata/o a ___________________________________________________ il ______________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________ in via_____________________________________________________
Codice FISCALE ______________________________________________________________________________________________________________
Ordine di Scuola ___________________________________________________________________________________________________________
classe di concorso__________________________________________________________________________________________________________
In servizio presso ___________________________________________________________________________ di _____________________________

CHIEDE
Di essere preiscritto/a al corso per la preparazione alle prove di accesso al corso
concorso per TFA sostegno per il superamento delle prove selettive e scritte organizzato
da questo centro studi per la sede di:
MILANO - PALERMO – CATANIA – MESSINA – SIRACUSA – RAGUSA – CALTANISSETTA – AGRIGENTO
– TRAPANI – SCIACCA – SAN GIOVANNI LA PUNTA – CASTELVETRANO – MARSALA – BALESTRATE –
BAGHERIA – MODICA - VITTORIA – GELA – SANT’AGATA DI MILITELLO – MILAZZO - ONLINE

inserisci la sede_________________________________________________________
Lo scrivente è a conoscenza che il corso per la preparazione comprende 12 lezioni, finalizzate al superamento del test e della
prova scritta, di cui: 2 incontri laboratoriali per gli argomenti di logica, 8 lezioni sugli argomenti indicati dal bando per la
preselettiva e lo scritto e 2 laboratori di scrittura per la strutturazione delle tracce.
L’iscrizione avverrà attraverso pagamento con bonifico bancario all’IBAN IT44U0894643080000000498510 intestato a
Centro Studi Pedagogici e Didattici con causale “Corso di preparazione TFA SOSTEGNO – PROVA SELETTIVA E SCRITTA”
effettuato da (nome e cognome del corsista). Il versamento potrà essere effettuato in più rate.
L’iscrizione sarà efficace dopo aver effettuato il versamento o, in caso di pagamento a rate, del primo versamento. Lo scrivente
è consapevole che se non si raggiungono le 15 unità le sedi potranno essere accorpate e che ulteriori sedi si attiveranno dopo
aver superato i 15 iscritti. Dichiara altresì, di conoscere l’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del
D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, pertanto, con la sottoscrizione della presente domanda di autorizzare la comunicazione e
diffusione dei miei dati personali in possesso della segreteria del CeSPeD solo ai fini delle attività corsuali e di iniziative
promozionale dello stesso genere ed esclusivamente dal CeSPeD.
Comunica altresì i seguenti contatti telefonici casa______________________________________ cell.________________________________________e il
seguente indirizzo di posta elettronica (scrivere a stampatello)___________________________________________________________________________.
La seguente istanza deve essere scannerizzata e inviata anche all’indirizzo: cesped@centrostudiuniversitari.it
o all’indirizzo cesped@pec.it entro il giorno prima della data di inizio del corso.

Data______________________________.

Firma
_________________________________
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