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ALLEGATO 3- SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
 

Comunico e Educo
Verso un cambiamento delle forme di comunicazione per educare alla convivenza civile

 Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
art.16  D.M. 851/2017

Da inviare entro il 25 febbraio 2019
via e-mail all’indirizzo sportello.sicurascuola@hotmail.com

Il progetto prevede un numero massimo di docenti partecipanti. Il primo dei docenti indicato da
ogni  scuola  sarà sicuramente  accolto.  Si  chiede  di  indicare  una graduatoria  di  altri  potenziali
docenti da iscrivere. I posti disponibili saranno attribuiti sulla base delle informazioni ricevute e a
giudizio insindacabile del CTS di progetto.

DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO 

  Statale  Paritario

TIPOLOGIA: 

  Scuola dell’infanzia 

  Istituto Comprensivo

  Istituto secondario di II grado con indirizzo 

Indirizzo (via/piazza, n. civ., comune, CAP, tel., email):

Provincia:                       Genova         Imperia         Savona         La Spezia

1) Docente indicato dalla scuola come iscritto al Piano di formazione C&E per:

 CORSO DI FORMAZIONE DI I LIVELLO (BASE)

Nome e Cognome 

Recapito telefonico  Indirizzo email:

Tipo e Sede di servizio:        infanzia        primaria        Sec. I grado         Sec. II grado

Disciplina / ambito di insegnamento 

Si ricorda di allegare curriculum vitae in formato europeo.

http://www.icmolassana.gov.it/
mailto:geic82700n@istruzione.it
mailto:sportello.sicurascuola@hotmail.com
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 CORSO DI FORMAZIONE DI II LIVELLO (AVANZATO)  
1
  

Nome e Cognome 

Recapito telefonico Indirizzo email:

Tipo e Sede di servizio:        infanzia        primaria        Sec. I grado         Sec. II grado

Disciplina / ambito di insegnamento 

Si ricorda di allegare curriculum vitae in formato europeo.

1
L’iscrizione al corso di II livello presuppone una competenza già acquisita sulle tematiche attinenti 

al I livello

Graduatoria di altri Docenti pre-iscritti  C&E:

 CORSO DI FORMAZIONE DI I LIVELLO (BASE)

Nome e Cognome Tipo e sede di
servizio

(Infanzia, Primaria,
Sec. I grado, Sec.

II grado)

email Recapito telefonico CV in
formato
europeo
(Si/No)

Si ricorda di allegare i C.V. in formato europeo anche dei docenti sopra elencati.

http://www.icmolassana.gov.it/
mailto:geic82700n@istruzione.it


3/2

Rete Sicurascuola Ministero dell’ Istruzione
dell’Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA

LIGURIA
Via Assarotti, 40 – 16122 Genova

I.C.  “MOLASSANA e PRATO”
Via San Felice, 19 – 16138 GENOVA
Tel 010/8361174 Fax 010/8468448

geic82700n@istruzione.it
www.icmolassana.gov.it 

CF 95130870108-CM GEIC82700N
 

 CORSO DI FORMAZIONE DI II LIVELLO (AVANZATO)  
1
  

Nome e Cognome Tipo e sede di
servizio

(Infanzia, Primaria,
Sec. I grado, Sec.

II grado)

email Recapito telefonico CV in
formato
europeo
(Si/No)

Si ricorda di allegare i C.V. in formato europeo anche dei docenti sopra elencati.

1
L’iscrizione al corso di II livello presuppone una competenza già acquisita sulle tematiche attinenti 

al I livello

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, a esclusivo uso 
interno.

Data: 
Il Dirigente scolastico 

                                          
(firma digitale)

Consenso  Informazioni  legali:  In  conformità  alla  normativa  vigente  La  informiamo  che  i  dati  inseriti
saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati
raccolti. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati.

http://www.icmolassana.gov.it/
mailto:geic82700n@istruzione.it
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