ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI-CAMPAILLA” – MODICA
ad Indirizzo Scientifico – Classico – Artistico

a.s.
2017/2018

Piazza Baden Powell, 10 - 97015 Modica RG - Tel. e Fax: 0932-764379 - Cell.: 335/5733543
Sede Amministrativa – Segreteria Dirigente Scolastico e Indirizzo Scientifico
Corso Umberto n° 172 – Tel.: 0932- 941142 Sede Indirizzo Classico
Via Sorda Sampieri Sede Indirizzo Artistico
E-mail: rgis01600a@istruzione.it - Web: http://www.galileicampaillamodica.it - C.F.: 81001350883

Scheda di Iscrizione
al corso di formazione e aggiornamento su:
“ LETTERATURA DEL ‘ 900 ”
con seminari di studio e laboratori (di n. 25 ore)
Aula Magna dell’ l’I.I.S. “Galilei-Campailla” - Modica
Ottobre - Maggio a.s. 2017-2018

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________,
docente di ________________________________
della Scuola Secondaria Superiore ______________________________________
di _____________________ ,
CHIEDE
di partecipare al Corso di formazione e aggiornamento su: “LETTERATURA
DEL ‘900”(h 25), che si terrà a Modica presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “GalileiCampailla” nell’A.S. 2017-2018. Il costo complessivo del corso, a carico di
ciascun docente, equivale a 35 euro e dovrà essere pagato entro lunedì 25
settembre c.a. con bonifico o con buono spesa intestato alla scuola.
Firma del docente
______________________________

Luogo e data _______________________
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La scheda di partecipazione al suddetto seminario di studi deve essere inviata ad
entrambi gli indirizzi di posta elettronica di seguito riportati; all’indirizzo scolastico
bisognerà inoltre allegare una copia del pagamento effettuato, quindi la ricevuta di
versamento del bonifico, o un buono spesa mediante la card del docente.
E-mail scolastica: rgis01600a@istruzione.it
E-mail della docente referente: pierina.dormiente@alice.it

* * *
P.S.:
(Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Pierina Dormiente, referente scolastica del Corso
di formazione e aggiornamento “Letteratura del ‘900” (num. cell.: 339 3390984 // indirizzo
e-mail: pierina.dormiente@alice.it).
Indirizzo e recapiti scolastici:
I.I.S. “Galilei-Campailla”- Modica
P.le Baden Powell, n. 10
97015 Modica (RG)
Tel. /Fax: 0932 / 764379
Cell.: 335 / 5733543
E-mail: rgis01600a@istruzione.it
Sito: www.galileicampailla.gov.it
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