
      

Adesione VICENZA EDUCATION LAB  
FORMAZIONE INSEGNANTI 20/21 OTTOBRE 2017 

COGNOME e NOME _________________________________________________________________ 
 
Tel. (scuola o casa) _____________cellulare*________________e-mail*__________________________ 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ______________  scuola _______________ COMUNE ____________ 
 

DOCENTE scuola:      infanzia          primaria      secondaria 1° gr.    superiore  
 
MATERIA INSEGNATA___________________________ CLASSI (LIVELLO E ETA’)___________ 
 

* indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare sono necessari per ricevere comunicazioni sul progetto. 
 

 
Modalità di partecipazione:  
 

 Non si può aderire ai soli laboratori pratici: è necessario frequentare anche la 
formazione teorica; 

 E’ possibile partecipare alla sola formazione teorica; 

 L’iniziativa è gratuita, ma a numero chiuso, fino ad esaurimento posti;  

 L’iscrizione all’iniziativa dà diritto all’entrata gratuita ad Abilmente il sabato (anche 
per chi è iscritto il venerdì);  

 Tutti gli iscritti potranno portare uno o più accompagnatori che entreranno al prezzo 
speciale di 9€ (anziché 12€), presentando questa comunicazione; 

 
FORMAZIONE COOPERATIVE LEARNING VEN. 20/10/17  DALLE 14.00 ALLE 15.45  
 
FORMAZIONE COOPERATIVE LEARNING SAB. 21/10/17  DALLE 9.00 ALLE 10.45  
 
LABORATORI (scegliere un solo laboratorio da abbinare alla formazione. Chi fa formazione al venerdì farà il 
laboratorio il ven dalle 16.15 alle 18.00, chi sceglie la formazione al sabato può scegliere fra il sab dalle 
11.15 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 15.45) 
    
IL GIOCO DEI COLORI (Federica Pilastro)  VEN. SAB MATT  SAB POM  
INTRECCI DI CARTA (Laura Vajngerl)  VEN. SAB MATT  SAB POM  
LAPBOOK (Elena Marconato)    VEN. SAB MATT  SAB POM  
TECNICHE ESPRESSIVE CON LA CARTA (Rosanna Frapporti) VEN.SAB MATT SAB POM 
 
INVIARE LE PROPRIE RICHIESTE CON IL PRESENTE MODULO A CONFARTIGIANATO VICENZA  
(tramite fax 0444/386709 o tramite mail a scuola@confartigianatovicenza.it) ENTRO IL 30/09/2017. 
 
L’iscrizione è da considerarsi accettata solo a ricezione di una nostra conferma via mail o via sms.   
 

Per info: Confartigianato Vicenza – Uff. Scuola 0444/168525 – 168520 
 

Ai sensi del Dlgs 196/03 si autorizza l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda al solo fine dell’iscrizione al corso e delle 

relative informazioni e comunicazioni che ne derivano.          SI       NO   

 
Desidero ricevere informazioni in merito a corsi, laboratori o seminari organizzati da Confartigianato Vicenza e società collegate, rivolti a 

docenti, genitori e figli.             SI       NO   

 

Desidero ricevere informazioni in merito a iniziative di Italian Exhibition Group.       SI       NO  

 
  
                       (firma del docente) 

                       ____________________ 


