
DATI PARTECIPANTE                                                                       I CAMPI CONTRASSEGNATI CON L'ASTERISCO * SONO OBBLIGATORI 

Cognome*

Nome*

Telefono personale*

Indirizzo e-mail personale*          

Indicare ruolo*:       Dirigente             Docente             Altro

Altro ruolo nella scuola*

Materia Insegnata

DATI SCUOLA 

I dati forniti verranno trattati da AIRC, titolare del trattamento, per permettere  l'iscrizione e la partecipazione al workshop e l'invio di comunicazioni sul workshop e sulle iniziative di 
AIRC, in particolare tramite la newsletter informativa gestita attraverso il sito www.scuola.airc.it.  Base giuridica del trattamento è l'esecuzione della richiesta dell'interessato e il 
legittimo interesse ad informare gli interessati sull'attività di AIRC. Il conferimento dei suddetti dati per tali finalità è obbligatorio; Inoltre il mancato conferimento determina 
l'impossibilità di iscriversi e partecipare al workshop. Dal primo invio della newsletter è possibile, in qualsiasi momento, fare richiesta di cancellazione dalla mailing list di invio, 
seguendo le istruzioni in calce alla newsletter e ai messaggi ricevuti. Per esercitare i diritti dell'interessato, conoscere i tempi di conservazione e ogni altro elemento  è sufficiente 
consultare l’Informativa relativa al trattamento dei dati personali al link http://scuola.airc.it/privacy.html
 

(preferibilmente un recapito mobile)

(es: Vicario del Dirigente, Referente di Plesso, Referente Progetti Salute, altro…)

Regione*

Città*                       Provincia*

Grado scolastico*:    Infanzia             Primaria             Sec. di I gr             Sec. di II gr.            

Tipologia*          

Denominazione scuola*

Cod. Mecc.di Plesso

Indirizzo*

Telefono scuola

Indirizzo e-mail scolastico

Per le scuole facenti parte di un istituto comprensivo indicare anche:

Denominazione I.C.*

Cod. Mecc. dell’ I.C.*

(da indicare solo per le Secondarie di II gr.)

Segreteria AIRC nelle scuole  Tel 02/89457979    workshop@scuola.airc.it    scuola.airc.it      

AIRC
Workshop AIRC nelle scuole

Il futuro della ricerca comincia in classe
Incontro di informazione e formazione per Dirigenti e Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado

7 marzo 2019, ore 14.30 - 18.30
I.I.S. Felice Bisazza 

Viale Annunziata, 10/A - 98168 Messina 
In collaborazione con l’Istituto Alberghiero I.I.S. Antonello Messina

Per aderire basta compilare il form sottostante e inviarlo a workshop@scuola.airc.it

Con il sostegno e la collaborazione di


