
LICEO DELLE SCIENZE UMANE “C.T. BELLINI” DI NOVARA 
MODULO DI ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA DI AGGIORNAMENTO 2021/2022: 

LETTERATURA DIETRO ALLE QUINTE 
INCONTRI ESCLUSIVI CON GRANDI ESPERTI PER RIMANERE AGGIORNATI. 
 
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 10 MARZO 2022 
Montale dietro le quinte 

 
    oppure al solo incontro: 

           - del 22 FEBBRAIO 2022: 
   I meccanismi dell’editoria tra libri e e-book     

     
 (barrare l’opzione prescelta [X])  

    [a] allegando attestazione di pagamento di 25 euro 
     tramite: Buono prodotto con Carta del Docente* 
    [b] Richiedendo avviso di Pagamento PAGO IN RETE per 25 euro  
    

 
 []  ai DUE incontri in un’unica soluzione: 
  
  2. I meccanismi dell’editoria tra libri e e-book del 22 febbraio 2022 
            3. Montale dietro alle quinte del 10 marzo 2022 
   
  (barrare l’opzione prescelta [X]) 
 [a] allegando attestazione di pagamento di 50 euro 

 effettuato tramite: Buono prodotto con Carta del Docente * 
    [b] Richiedendo avviso di Pagamento PAGO IN RETE per 50 euro 
 
nell’ambito del corso di aggiornamento: Letteratura dietro alle quinte c/o Liceo delle Scienze Umane “C.T. Bellini” di Novara 
 
 Data…………………………………………     Firma………………………………………………. 
NB. PROCEDURA E SCADENZE: 
La presente scheda deve essere inviata, tramite e-mail, a: nopm010005@istruzione.it, allegando il Buono prodotto con la 
Carta del docente (La causale deve indicare il titolo dell’incontro o i titoli dei due o tre incontri per cui si effettuano 
pagamento e iscrizione) dell’importo corrispondente al costo di uno (25 €) o dei due incontri (50 €). Il versamento tramite 
Carta del docente* è da considerarsi modalità ordinaria di pagamento e - per effetto delle procedure informatiche - 
consentirà il perfezionamento dell’iscrizione in tempi rapidi. La scheda compilata, con buono da Carta del Docente 
stampato*, può anche essere consegnata direttamente alla segreteria della scuola, negli orari di apertura al pubblico.  
*(opzione: PERCORSI FORMATIVI ISTITUZ. SCOLASTICHE) 
Scadenze per le iscrizioni a singoli incontri: 
- entro il 4 febbraio 2022 potrà essere effettuata l’iscrizione ai due incontri:  I meccanismi dell’editoria tra libri e e-book e 
Montale dietro le quinte 
 - entro il 20 febbraio 2022 potrà essere effettuata l’iscrizione al singolo incontro Montale dietro le quinte 



In subordine, chi non intendesse versare tramite Carta del docente, dovrà inviare entro le scadenze indicate la sola scheda 
di iscrizione, in base alla quale riceverà l’avviso di pagamento Pago in Rete; solo una volta eseguito il pagamento, risulterà 
effettivamente iscritto all’evento.  
Poiché la capienza della sala è limitata anche in osservanza delle norne relative all’Emergenza sanitaria per Covid-19, le 
iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento. I volumi saranno consegnati agli iscritti il giorno stesso 
dell’incontro. 
 
 
 


