
Scuola Statale Secondaria di I° grado “don Milani - Colombo” 
LabTD “Marina Molinari e Sonia Scorza” 

Salita Carbonara 51, Genova 
 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE DOCENTI: Periodo Ottobre-Dicembre 2009 
 

 Scheda di iscrizione 
 

Le iscrizioni devono essere comunicate con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla data dell’incontro a 
cui si intende partecipare. Consigliamo vivamente di effettuare l’iscrizione on-line dal sito 
http://www.labtd.it/partecipa/. In alternativa compilare il seguente modulo e inviarlo via fax a 010 
2512654  
 

 

  
(*)Questi dati saranno mantenuti riservati ed usati al solo scopo di comunicazioni inerenti il corso. 

 
A quale/i seminari o corsi intendi iscriverti? 
NB Prima di iscriverti controlla nel programma a chi si rivolge il corso, quali prerequisiti richiede e 
verifica che ti sia possibile partecipare nelle date e negli orari previsti. 
 

 
 
 
 

 
 
Cognome: 
 
 
Nome: 
 
 
Scuola: 
 
Materia insegn.: 
 
 
Indirizzo della scuola: 
 
 
Tel. Personale (*): 



 
 
 
 
 
La maggior parte degli incontri si svolgono presso il LabTD della don Milani Colombo negli orari 
indicati. 
 

Tutti gli incontri sono limitati a un max di partecipanti. Gli iscritti riceveranno conferma 
dell’accettazione entro la settimana precedente l’incontro. 
 

Se non ti è possibile iscriverti on line (http://www.labtd.it/partecipa/) compila questo 
modulo e invialo via fax 010 2512654, Scuola don Milani-Colombo con almeno sette gg. di 

anticipo rispetto alla data dell’incontro. 
 

Per informazioni: info.labtd@gmail.com 
 

  
 
 
TITOLO 

inc. data 

    Adozione e scuola 3 

15 gennaio, 12 
febbraio, 12 marzo, 9 
aprile, 7 e 28 maggio 

15.00 – 18.00 

    Costruire contesti di apprendimenti significativi attraverso la 
pratica dell' ascolto attivo 3 

26 Gennaio  
2 Febbraio  
11 febbraio 

16.30 – 19.30  

    Scuola e Museo per l'educazione al patrimonio 3 

4  febbraio, 17.00-
19.00 Chiesa di S. 

Pancrazio 
6 marzo 

9.30-12.30, Palazzo 
del Principe 
10 marzo 

 15.00-18.00 Scuola 
‘don Milani’  

    Approfondimenti Picasa3 1 

21 gennaio  
16.30 – 19.30 

  Alnuset  18 febbraio  
16.30-19.30 

 Introduzione all’uso della LIM nella didattica della scuola 
media 2 

25 marzo 
8 aprile 

16.30 – 18.30 

 Documentazione Video (dalle riprese al montaggio di 
attività didattiche) 2 

6, 13 aprile 
16.30 – 18.30 



 
                                                                                                   

Ciclo di incontri “ADOZIONE E SCUOLA” 
2009-2010 

 
Presso il Laboratorio Tecnologie Didattiche 
Scuola secondaria di 1° grado Don Milani 

Salita Carbonara, 51 – Genova 
 SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare all’Agenzia Scuola nucleo Liguria 
al n. di fax  010 84 66 343    

 

Cognome…………………………………………. Nome………………………………………………… 

Nat_ a ...................................................... il……………………………………………………….  

indirizzo . …………………………………………………………………………………………………… 

tel ………………………….……… e-mail (LEGGIBILE!) ………...……………………………………  

Scuola di servizio…………………………………................................................................... 

Gruppo di ricerca-progettazione a cui si intende partecipare: 

 ADOZIONE E SCUOLA (30/10, 20/11, 12/12) 2009 

 
Istruzioni per la compilazione/Criteri d’accettazione: FIRMARE L’AUTORIZZAZIONE AL 
TRATTAMENTO DEI DATI. Si precisa che verranno accolte fino ad un massimo di 35 
iscrizioni. In caso di richieste eccedenti si terrà conto dell’ordine d’arrivo. 
Al termine di ciascun modulo L’Agenzia Scuola nucleo Liguria, a domanda dell’interessato/a, 
provvederà a rilasciare l’attestato di partecipazione. 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati delle persone fisiche e delle aziende fornitrici o degli enti e associazioni che hanno rapporti con 
il Nucleo Regionale dell’Agenzia per la Scuola (ex IRRE Liguria) secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Vi informiamo che i dati voi da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali di questo istituto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento  del progetto di formazione. Il mancato 
conferimento rende impossibile: effettuare l’iscrizione al progetto/convegno, attestarne la presenza, effettuare tutte le altre pratiche 
amministrative conseguenti. Il trattamento sarà effettuato dagli incaricati con modalità manuali e mediante l’uso di procedure informatiche. 
I dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento.  
Titolare del trattamento è l’ex IRRE Liguria. Il Responsabile è il Direttore  prof. Francesco Verzillo,  reperibile al seguente indirizzo Via 

Assarotti 15/9 sc. A 16122 Genova tel. 010/8466311 – Fax 010/8466343 e-mail info@irre.liguria.it,  al quale rivolgersi per far 
valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. __l__ sottoscritt__ acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 
sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, in riferimento alle 
attività progettuali, di formazione o seminariali. 

Firma leggibile 

……………………………… 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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www.irre.liguria.it  info@irre.liguria.it 
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