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Scheda adesione Corso di aggiornamento professionale 
 

 
 

 
ALCAMO 24-25-26 NOVEMBRE 2022 - Sede I. C. “BAGOLINO” ALCAMO 

 
Iniziativa di Formazione inserita nel catalogo online della piattaforma SOFIA  

dalla FISO- Ente accreditato MIUR ai sensi della direttiva 170/2016  
 

Cognome  Nome cod.fiscale 
 

 

luogo di nascita 

   
data di nascita tel 

 
Utilizzo Bonus Docente 

 NO       SI per €  50,00 
 

e_mail 

 
indirizzo - cap 

 

 Dirigente     Docente  //    Sc. Infanzia/Primaria      Sc. Secondaria    1° gr.    2° gr.     area/disciplina  ____________________   

   Scuola di servizio ________________________________________ cap _______ città ____________________________ 

 

Adesione entro  20 NOVEMBRE 2022  da  inviare a piero.greco.fiso@gmail.com allegando una 

copia del voucher digitale emesso. Info: 328 70 30 584 

 
Obblighi dei partecipanti dovranno sottoscrivere la tessera assicurativa F.I.S.O. GREEN 2022  

La FISO, Federazioni Italiana Sport Orientamento, è una Disciplina Sportiva Associata del CONI, Ente qualificato 
MIUR. Le iniziative di formazione organizzate dal CONI (DM n° 90 del 1/12/2003) danno diritto «all’esonero dal 
servizio del personale della scuola», nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL «5 giorni con esonero 
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi». 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti, in caso contrario sarà restituito 
l’intero importo versato. 
In caso di rinuncia dopo il 15/10/2022 verrà restituito l’importo versato trattenendo il 15%..   

 

  Modalità di pagamento:  
1) €.50,00 con carta docente allegando copia del Voucher digitale (emesso non cartaceo) per Enti 

accreditati ai sensi della direttiva 170/2016   
2) €.50,00 tramite bonifico bancario intestato a FISO Sicilia IBAN: IT59E0326816900052150312520  
 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1996 n.° 675, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti con la presente scheda formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno pertanto 
trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali. 

 

CORSO DI FORMAZIONE:  

“L’ORIENTEERING NELLA SCUOLA -DALL’AULA AL BOSCO” 
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