


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
CICLO DI INCONTRI TEMATICI 

Ripensare la formazione: Quali obiettivi per la scuola 2021? 
 
Primo incontro online 
Venerdì 12 febbraio 2021 ore 17:00 – 19:00 
Edoardo Albinati: “Qual' è la lezione di far lezione in galera?” 
 
Secondo incontro online 
Venerdì 26 febbraio 2021 ore 17:00 – 19:00 
Laura Faranda: “Etnografie di una didattica a distanza in tempo di pandemia” 
 
Terzo incontro online 
Venerdì 12 marzo 2021 ore 17:00 – 19:00 
Marianna Bruschi: “Cosa passa sugli smartphone della Generazione Z?” 
 
Quarto incontro online 
Venerdì 26 marzo 2021 ore 17:00 – 19:00 
Christian Raimo: “Esistono due ideologie di scuola: dal dibattito nella Costituente a quello del 
Recovery Fund” 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Per iscriversi compilare la scheda in ogni sua parte e inviarla a 
presamonlus@gmail.com entro e non oltre il 10 Febbraio 2021 
 
La partecipazione agli incontri online è gratuita. Verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione sia per i singoli seminari, che per l’intero corso a seconda della frequenza. 
nome .……………………………………………………………………………………..…………… cognome .……………………………………………….……………………………………….…………………… 

indirizzo .….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

città .……………………………………………………………………………………………………………………………………… cap.………………………………..……………………… prov ……………..…… 

tel/cell .….…………………………………………………………………….……………………………… email ………………………………………………………………..…………………………………………… 

istituto scolastico di appartenenza.….…………………………………………………………………….……………………………….………………………………………… 

qualifica (Docente o Dirigente scolastico) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Barrare con una x: 

Mi interessa partecipare all’intero ciclo di incontri 

       Mi interessa partecipare solo ai seguenti incontri (specificare solo le date):  .................................................. 

 ..................................................................................................................................................................  
PRIVACY: Ai sensi del D.lgs 196/03 art. 7, 13, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si informa che tutti i dati raccolti con la presente scheda 
saranno utilizzati da PRESAM ONLUS per finalità legate all’attività relativa all’evento formativo e per l’invio di materiale informativo relativo con 
mezzi informatici 
 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI COME INDICATO 

Si richiede inoltre il relativo consenso al Trattamento dei dati, per le finalità di invio newsletter per scopi promozionali, informativi o di 
ricerca, al fine di essere aggiornati circa iniziative o altro materiale promozionale della PreSaM Onlus.  
 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI COME INDICATO 
 
 
 
                              DATA …………………………………………………………  FIRMA ……………………………………………………………………………………………. 


