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BIMED Excellence in Education Award 2018 
Formazione e aggiornamento per docenti e dirigenti scolastici 

11 dicembre 2018 c/o Grand Hotel SALERNO   

 
MODULO ISCRIZIONE WORK-SHOP          

 
 

_l_ sottoscritto_ Cognome_________________________________ Nome________________________________ 

Data di nascita___/___/______ luogo di nascita _____________________________________________________ 

Domicilio via/piazza______________________________________________________ n. _____ CAP __________ 

Città______________________________________________________ PROV. ____ Tel._____________________ 

cell._____________________  e-mail_______________________________________________________________ 

COD. FISC: ____________________________ docente di _______________________________________________ 

della scuola     □ Infanzia                 □ Primaria                 □ Secondaria di 1° Grado             □ Secondaria di 2° Grado 

Denominazione Istituto dove si presta servizio ________________________________________________________ 

 

Chiede di iscriversi al/ai seguente/i workshop: 

□ 15.00/16.00 - Cambridge per la Scuola dal Libro all’Esame con ILTE (Improves Life Through Education) 

□ 15.00/16.00 - Traiettorie evolutive nel Web: essere e crescere insieme nella digitalità  

□ 16.00/17.00 - Roboetica e Robotica educativa in chiave didattica: quali competenze  

□ 16.00/17.00 - EIPASS in Alternanza Scuola Lavoro: l’occasione per acquisire competenze spendibili nel mondo  

     del lavoro 

□ 15.00/18.00 – LEGGERE, PER SCRIVERE  

□ 9.30 – 12.30 e 15.00 – 18.00 – Il Curriculare, la Scrittura, il movimento, la musica e le strategie didattiche di    

     ottimizzazione dell’offerta formativa 
 
Barrare max 2 work-shop a cui si intende iscriversi 
 

  
Acconsento al trattamento dei dati personali: secondo il Regolamento UE 679/2016 esprimo il mio consenso al trattamento dei dati qui riportati per 
finalità funzionali allo svolgimento della vostra attività e connesse alla fruizione dei servizi, per l’elaborazione di statistiche, la commercializzazione e l’invio 
di materiale pubblicitario/promozionale e di aggiornamento sui servizi, mediante telefono, posta ordinaria ed elettronica, internet e per l’assolvimento dei 
compiti di legge. Dichiaro di essere consapevole che in mancanza di tale consenso l’attivazione e l’accesso a tali servizi non sarà possibile.  

 

Data __________________                             Firma _______________________________ 

 

Compilare e inviare entro il 30/11/2018 a info2@bimed.net  

http://www.bimed.net/
mailto:info@bimed.net

