
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCEVIA 
CON SEZIONI ASSOCIATE DI MONTECAROTTO E SERRA DE’ CONTI 
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In alternativa a questa 
scheda di adesione, si 
può effettuare 
l’iscrizione on line nel 
sito della scuola 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Scuola Estiva di Arcevia 

27 agosto – 30 agosto 2013 

Da restituire debitamente compilata 
entro il 30 giugno 2013*  
con le seguenti modalità: 

fax: 0731 9213 
e-mail: anic80800q@istruzione.it      

pec: anic80800q@pec.istruzione.it 

Il/La sottoscritto/a  

Residente a  

Indirizzo  

Telefono  

e-mail  

In servizio presso  

Materia/e insegnata/e  

 

 intende partecipare alla XIX Scuola Estiva di Arcevia – 27/30 Agosto 2013 

“Formazione storica e educazione linguistica nell’età della multimedialità digitale” 
1. Il testo storico: la sua comprensibilità e il processo di comprensione 

 

ISCRIZIONE AI LABORATORI (inserire nella colonna di sinistra un numero da 1 a 4 indicante l’ordine di 
priorità e specificare con una X nella terza colonna l’ordine di scuola): 

 

 Copioni per la comprensione dei testi orali e scritti 
 

 s. infanzia 

 s. primaria secondaria 

 Testi manualistici e lezione: la comunicazione del docente 
per favorire la comprensione 

 s. primaria 

 s. secondaria 

 Guidare alla comprensione dei testi storici e insegnare a 
studiarli 

 s. primaria 

 s. secondaria 

 Guidare alla comprensione dei testi con le risorse digitali  s. primaria 

 s. secondaria 
  

Il/La sottoscritto/a si impegna a versare sul cc/postale n. 10141604 intestato a Istituto Compren-
sivo Arcevia oppure mediante bonifico bancario sul c/c bancario intestato a Istituto Comprensivo di 
Arcevia codice IBAN IT 33 G 06140 37230 0305 7170 0068 la quota di iscrizione al corso di € 40, a 
parziale copertura delle spese di organizzazione. 

Per i soci “Clio’92” e per i docenti delle scuole in rete con l’I.C. di Arcevia la quota di iscrizione è di € 
15.00 (Tutti gli Istituti possono iscriversi alla rete per la Scuola Estiva richiedendo la documentazione da 
sottoscrivere) 

Iscrizione gratuita per gli studenti universitari se pervenuta entro il 30 giugno, € 5,00 per 
iscrizioni successive al 30 giugno. E’ stata richiesto il riconoscimento di CFU per la frequenza 
dalle Facoltà di Scienze della formazione di Macerata, Urbino, Bologna e Bressanone. 

* Per le iscrizioni pervenute dopo il 30 giugno 2013 la quota da versare verrà maggiorata di € 5,00. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai soli scopi istituzionali. 
 
data…………………….     firma…………………………………… 

 

http://www.icarcevia.gov.it/index.php?option=com_rsform&formId=96

