
 
ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE e MEDIA 

dei Comuni di Arcevia, Montecarotto e Serra de’ Conti 
Via Cesare Battisti, 5 - 60011 ARCEVIA - Tel. e Fax 0731/9213 

E-Mail: icarcevia@cadnet.marche.it -  Sito Internet: http://www.cadnet.marche.it/semarc 
 

 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 

Da restituire debitamente 
compilata anche via fax

Possibilmente entro il 15 luglio  
Il/La sottoscritto/a  
Residente a  
In servizio presso....  
Materia/e insegnata/e  
Indirizzo  
Telefono  
e-mail  

intende partecipare alla Scuola Estiva di Arcevia 
 AL CORSO INTERO 25-30 agosto 2008 
 AL SOLO CORSO SUL CURRICOLO STORICO GEOGRAFICO dal 25 al 27 agosto 2008 
 AL SOLO CORSO “IL LUOGO COME COABITAZIONE DI SAPERI EDUCAZIONI, NUOVE 

TECNOLOGIE E LINGUAGGI” dal 28 al 30 agosto 2008 
ISCRIZIONE AI LABORATORI 

1. CORSO SUL CURRICOLO STORICO GEOGRAFICO 25-27 AGOSTO 2008 (Indicare n. 2 
laboratori inserendo i numeri da 1 a 2 secondo le priorità) 

 Spazio e tempo nella scuola dell'infanzia e I classe primaria   

 L’area storico-geografica nella scuola primaria  

 L’area storico-geografica nella scuola secondaria  
 
2. CORSO “IL LUOGO COME COABITAZIONE DI SAPERI EDUCAZIONI, NUOVE TECNOLOGIE 
E LINGUAGGI” 28-30 AGOSTO 2008 (Indicare n. 2 laboratori secondo le priorità) 

 1- L’area storico-geografica  a scala locale,l’ educazione interculturale e al patrimonio nella scuola 
dell'infanzia e I classe primaria.  

  2- L’area storico-geografica  a scala locale, l’educazione interculturale e al patrimonio nella scuola 
primaria.  

 L’area storico-geografica a scala locale, l’ educazione interculturale e al patrimonio nella scuola 
secondaria. 

 Nuove tecnologie e nuovi linguaggi per la didattica  
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a versare sul cc/postale n. 10141604 intestato a Istituto 
Comprensivo Arcevia  la quota di iscrizione, a parziale copertura delle spese di organizzazione pari 
a 20 euro per l’iscrizione  al corso sul curricolo, 30 euro per l’iscrizione al corso di approfondimento,  
40 euro per l’iscrizione ad entrambi i corsi. I soci Clio’92 hanno diritto ad uno sconto del 50%. 
Per i docenti delle scuole in rete con l’I.C. di Arcevia l’iscrizione è gratuita (Tutti gli Istituti possono 
iscriversi alla rete per la Scuola Estiva richiedendo la documentazione da sottoscrivere) 
 
data…………………….     firma…………………………………… 


