
MODULO DI ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA DI AGGIORNAMENTO: 

I SEGRETI DEI CLASSICI DI IERI E DI OGGI -  COME LAVORAVANO I GRANDI AUTORI 

(Modulo iscrizione docenti ESTERNI) 

 

Il/la sottoscritto/a, cognome…………………………………………………………………..……… 

nome……………………………………………………………………………………………………………… 

documento di riconoscimento: …………………………………….…………….…………………. 

recapito abitaz.: via…………………………………………………..…………..………n……………. 

località………………………………………………… prov……………................cap…………..... 

telefono personale……………………………………..…………………. 

e mail……………………………………………………………………………. 

in servizio presso …………………………………………………………………………………………. 
(IMPORTANTE: tutte le parti devono essere debitamente compilate) 

CHIEDE di partecipare: (barrare le opzioni prescelte: [X])  

   [1]  al solo incontro: 

    � - del 21 novembre 2018 

    Primo Levi tra biografia, manoscritti e studi critici 

                                               oppure al solo incontro: 

                    � - dell’8 febbraio 2019: 

   Manzoni e altra letteratura del Risorgimento 

    allegando attestazione di pagamento di 25 euro 

tramite: (barrare l’opzione prescelta)  

    [a] Buono prodotto con Carta del Docente 

    [b] Copia di distinta del bonifico effettuato 

 

   [2] ad entrambi gli incontri:  

    del 21 novembre 2018 e dell’8 febbraio 2019: 

          1. Primo Levi tra biografia, manoscritti e studi critici 

                2. Manzoni e altra letteratura del Risorgimento 

    allegando attestazione di pagamento di 50 euro 

effettuato tramite: (barrare l’opzione prescelta)  

    [c] Buono prodotto con Carta del Docente  

    [d] Copia di distinta di bonifico effettuato 

nell’ambito del corso di aggiornamento: I segreti dei classici di ieri e di oggi. Come lavoravano i 

grandi autori c/o Liceo delle scienze Umane “C.T. Bellini” di Novara 
N. B. Scadenze: - dal 29  ottobre al  15 novembre 2018  potrà essere effettuata l’iscrizione o solo al primo 

       incontro o al primo e secondo incontro con un’unica procedura.  

   - dall’8 gennaio al 1 febbraio 2019  potrà essere effettuata l’iscrizione al secondo incontro 

          Procedura:  l’iscrizione si effettua compilando la scheda da inviare tramite e-mail, a: 

nopm010005@istruzione.it, e allegando: o il  buono prodotto con la carta del docente o la quietanza di bonifico  

(intestazione: Liceo delle Scienze Umane “C.T. Bellini” di Novara,  IBAN: IT03P0569610100000006633X44, la causale 

deve indicare il titolo del corso prescelto o i due titoli dei due corsi per cui si effettuano pagamento e iscrizione) 

dell’importo corrispondente al costo di uno o dei due incontri. La scheda compilata, con buono da carta del docente 

stampato o copia della quietanza di bonifico effettuato, può essere anche consegnata direttamente alla segreteria 

della scuola, negli orari di apertura al pubblico. 

 


