Corso di Formazione e aggiornamento docenti
A.S. 2017/2018

BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE DEL TRENTINO – II edizione
In collaborazione con il Sistema delle Aree protette del Trentino e IPRASE
MODULO ISCRIZIONE
Da inviare ai Servizi educativi del MUSE Museo delle Scienze tramite fax al n. 0461.270385 oppure via email all’indirizzo: impara@muse.it
Per ulteriori informazioni telefonare a: Maria Bertolini: cell. 348/7157727, Silvia Vaghi: cell. 339/8336507.
(Si prega di compilare tutti i campi)
Il/La sottoscritto/a
COGNOME___________________________________ NOME ___________________________________
DATA DI NASCITA ______________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n._____________
Città _______________________________________________CAP_______________PROV___________
Tel_______________________________________ Fax _________________________________________
E- mail ________________________________________________________________________________
Materia insegnata _______________________________________________________________________
In servizio presso l’I.C. (A.S. 2017/2018)
______________________________________________________
Grado scuola ___________________________________________________________________________
DESIDERA ISCRIVERSI AL CORSO IN OGGETTO ADERENDO, NELL’AMBITO DEL MODULO 2
“IL TERRITORIO RACCONTA”, AL/AI SEGUENTE/I MODULO/I:

☐ 2A

PARCO NATURALE LOCALE DEL MONTE BALDO. Martedì 8/05 (h. 15.00-19.00), venerdì 11/05
(h. 15.30– 18.30)

☐ 2B

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA. Martedì 15/05 (h. 15.00-19.00), giovedì 17/05 (h.
15.30–18.30)

Data _________________________

Firma ________________________________

Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati comuni/personali rilasciati al Museo delle Scienze per
l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dal Museo ai sensi degli artt. 13, 23 e 25
Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto, di cui si ritiene informato. Il titolare del
trattamento dei dati è il Museo delle Scienze.

Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati comuni/personali rilasciati al Museo delle Scienze per
l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dal Museo ai sensi degli artt. 13, 23
e 25 Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto, di cui si ritiene informato. Il
titolare del trattamento dei dati è il Museo delle Scienze.

