Resistenza "ante litteram". A cent’anni dai fatti di Sarzana (1921-2021)
SCHEDA DI ISCRIZIONE**
Il/La Sottoscritto/a: ___________________________________________________________
nata/a a_________________________________________ il _______________________
residente a _____________________________ via _________________________________
telefono ___________________________

e-mail ________________________________

docente di ____________________________ presso _______________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a al corso "Resistenza «ante litteram». A cent'anni dai fatti di Sarzana" e si impegna a frequentare le lezioni secondo il programma del quale ha preso visione e a firmare il foglio
presenza.
Al fine dell'erogazione dei crediti (in totale 12h) è prevista per la partecipazione in presenza il riconoscimento di 3h di crediti formativi per ognuna delle quattro sessione
I sessione, venerdì 16, dalle 9.30 alle 13.00 ____
II sessione, venerdì 16, dalle 15.00 alle 18.30 ____
III sessione, sabato 17, dalle 9.30 alle 13.00 ____
IV sessione, sabato 17, dalle 15.00 alle 18.30 ____
Data:

Firma:

Consenso al trattamento dei dati personali
Con la firma della presente scheda autorizzo l'Istituto Storico della Resistenza Apuana, con sede in Pontremoli (MS), piazza del Municipio 1, Largo di Torre Argentina n. 11, all’utilizzo dei miei dati anagrafici personali sopra riportati esclusivamente al fine della gestione del corso sopra indicato (ai sensi del Decreto Legge del 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche a livello di Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali del 25 gennaio 2012)
(**) Al fine di agevolare gli insegnanti interessati, in caso di impossibilità a stampa e/o digitalizzazione il presente foglio può essere riempito con i dati richiesti e inviato via posta elettronica a: istitutostorico@resistenzapuana.it o info@archividellaresistenza.it e firmato successivamente in occasione della prima frequenza.
L’ISRA, Istituto Storico della Resistenza Apuana, è ente riconosciuto dal Ministero per la formazione dei docenti in quanto aderente
all’Istituto nazionale Ferruccio Parri che con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con
DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati.

