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Prot. n. 1246/4.1.o

Ornago, 29 Agosto 2017

COMUNICAZIONE
CORSO FORMAZIONE “LA GESTIONE DELL’AULA COME REGIA TEATRALE”
FORMALIZZAZIONE ISCRIZIONI
AI DOCENTI INTERESSATI
Alla RETE TREVI
All’ALBO
Agli Atti
Le iscrizioni al corso di formazione “La gestione dell’aula come regia teatrale” pervenute entro i tempi, sono
di gran lunga superiori al numero massimo di partecipanti previsto (vedi allegato).
Tenuto conto dell’ordine di arrivo, sono state accolte le prime 35 richieste.
La presente comunicazione sarà inviata anche alle scuole di servizio dei docenti la cui iscrizione è stata
accettata.
I docenti iscritti devono provvedere al pagamento della quota di € 25,00 entro e non oltre venerdì 1 settembre
secondo una delle seguenti modalità:
 Versamento su CC postale nr. 21304274 intestato a Istituto Comprensivo “A: Manzoni” di Ornago,
specificando nella causale “Iscrizione corso di formazione - La gestione dell’aula come regia teatrale”.
 Bonifico su conto corrente bancario IBAN IT66I0558489430000000011020 intestato a Istituto
Comprensivo “A. Manzoni” di Ornago, specificando nella causale “Iscrizione corso di formazione La gestione dell’aula come regia teatrale”
Copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dovrà pervenire all’Istituto Comprensivo “A.
Manzoni” di Ornago, via Porta 6, entro le ore 12.00 di venerdì 1 settembre consegnandola direttamente allo
sportello di segreteria o inviandola all’indirizzo di posta MIIC8CN00P@istruzione.it
L'iscrizione si intende perfezionata solo con l'acquisizione, da parte dell'Istituto, dell’attestazione di
pagamento. Il mancato versamento sarà inteso come rinuncia al corso.
Si ricorda che il corso si terrà presso la sede della scuola secondaria di Ornago, via Porta 6, nelle seguenti
date: 5 settembre ore 15.00-19.00
12 settembre ore 16.30-19.30
19 settembre ore 16.30-19.30
(da definirsi) ore 16.30-18.30
Visto l’elevato numero di iscrizioni pervenute, si sta valutando l’organizzazione di un secondo corso.
Seguiranno comunicazioni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Rinaldi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

