
 

  

Seminario di promozione e sensibilizzazione  
 

Individuazione di modelli di intervento in ambito scolastico per favorire la prevenzione 
e promuovere la tutela dei minori da violenza, abuso e sfruttamento sessuale, 

bullismo e cyberbullismo.    
 

10 aprile 2017 

ore  14.30 – 18.30 

 
Scheda di adesione - Edizione Catania  

 
La presente richiesta di adesione deve essere compilata in ogni sua parte (preferibilmente in formato 
elettronico), sottoscritta e inviata  scannerizzata via email a formazione@istitutodeglinnocenti.it  o via fax 
(0552037207) entro il 31 marzo 2017 
 
La/il sottoscritta/o 

Nome…………………………………………………………..Cognome…………………………………………………………………

Indirizzo………………………………………………………………………………..Comune ………………………………………….

(…….) CAP …………. Cell….…………………………… ..email………………………………………………………...................... 

Professione (dirigente scolastico, insegnante, etc…) ………………………………………………………………… 

Istituto scolastico di appartenenza (denominazione) ……………………………………………………………………. 

Codice meccanografico………………………………………………………………………………………… 

via/piazza (indirizzo scuola) ………………………………………...…………………………………… .n…………… 

comune …………………………………………………………(…….)  C.A.P ……… tel………………………………….  

Tipologia scuola:   

O primaria  

O secondaria I grado  

O secondaria II grado  

O istituto comprensivo 

- ha partecipato in precedenza a percorsi formativi sulle tematiche oggetto dell'evento 

O SI  O No 

- ha già svolto attività/percorsi/laboratori già svolti con i propri studenti i sulle tematiche oggetto dell'evento 

O SI  O No 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l'Istituto degli Innocenti al trattamento dei propri dati personali per gli 

adempimenti necessari in relazione all'organizzazione del seminario 

 

 
Data ___________________                    Firma       __________________                     

mailto:formazione@istitutodeglinnocenti.it


 

  

 
INFORMAZIONI 
 
1) L’effettiva iscrizione, formalizzata con la presente scheda, è subordinata alla conferma di accettazione da 
parte della segreteria organizzativa  
 
2)Il numero massimo di iscritti previsto per il seminario è di 100 persone  
 
3) Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo. L’Istituto degli Innocenti potrà prorogare il termine 
di scadenza per la presentazione delle iscrizioni o anticipare la chiusura delle stesse in caso di raggiungimento 
del numero massimo di partecipanti previsto per il corso.  
 
3) La sede di svolgimento del seminario è: Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi (plesso di Viale Nitta) Viale 
Nitta 11,95121 Catania. 

 

4) La partecipazione al seminario  è gratuita e prevede il  rilascio di un attestato di partecipazione con almeno il 
60% delle ore di presenza; 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 


