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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova 
Località Carcaro 26/A – 37021 Bosco Chiesanuova 

 

CORSO DI FORMAZIONE   
 

La rete del Polo europeo della Conoscenza organizza 4 incontri tecnico-pratici sulla 
memoria a breve e lungo termine, sviluppo e strategie di supporto. 

 
Dove? 

--------------------------------------------------------------------------- 
Istituto Comprensivo  06 Chievo - Bassona-Borgo Nuovo 

Via Puglie 7/e 37139, Verona 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Mercoledi 16 Gennaio 2019 ore 15.30 - 18.30 

Daniela Lucangeli 
Professore Ordinario in Psicologia dell'Educazione e dello Sviluppo presso l’Università di Padova.  

 
Martedi 29 Gennaio 2019 ore 15.30 – 18,30 

Ernesto Burgio 
Medico esperto di epigenetica, membro del consiglio scientifico di ECERI European Cancer and 

Environment Research Institute – Bruxelles 
 

Martedì 19 Marzo ore 15.30 – 18,30 

Mara Gazzi 
Psicologa dell'Età Evolutiva e della psicopatologia dell'apprendimento Esperto in Neuropsicologia 

clinica ADHD HomeWork Tutor. 
 

Martedì 16 aprile ore 15.30 – 18,30 

Mara Gazzi 
Psicologa dell'Età Evolutiva e della psicopatologia dell'apprendimento Esperto in Neuropsicologia 

clinica ADHD HomeWork Tutor. 
 

 
Il Coordinatore della Rete     Il Dirigente Scolastico 
Stefano Cobello       Alessio Perpolli 
Documento informatico firmato digitalmente      Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,     ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa    il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

mailto:europole@europole.org


Avvertenze 

 

Numero iscritti: max 65 (in ordine di iscrizione) 

Quota di iscrizione: euro 100 

 
Le domande (in allegato la scheda di iscrizione da compilare e da inviare all’indirizzo 
europole@europole.org) dovranno pervenire entro, e non oltre il 14 ottobre 2018. 
 
Entro il 21 ottobre 2018 verrà pubblicata la conferma dell'accettazione dell'iscrizione all'indirizzo 
www.europole.org e www.istitutobosco.gov.it 
 
Tutte le successive comunicazioni relative al Seminario saranno pubblicate al medesimo indirizzo 
e che quindi non saranno inviate e-mail personali.  
 

Entro il 28 ottobre 2018 dovrà essere confermata dal docente la partecipazione 

inviando, insieme alla scheda di iscrizione, il pagamento della quota di iscrizione tramite: 

CARTA DEL DOCENTE - il buono creato di euro 100 accompagnato da un codice identificativo 
(QR code, codice a barre e codice alfanumerico)  

Oppure  
copia del versamento della quota di iscrizione di euro 100 tramite bonifico bancario intestato a: 
 

I.C. BOSCO CHIESANUOVA  
CONTO CORRENTE POSTALE IT 48 U 07601 11700 000010637379 
Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOSCO CHIESANUOVA SERVIZIO TESORERIA 
con la causale:  “iscrizione 4 incontri di formazione Polo Europeo della Conoscenza” 
E' opportuno  effettuare il pagamento a proprio nome e conservare la ricevuta.  
Tutte le fasi del percorso formativo sono importanti. Per questo chiediamo ai partecipanti la 
puntualità nell'arrivo, il rispetto degli orari del programma e la presenza fino alla conclusione delle 
giornate di lavoro. I docenti hanno diritto alla partecipazione con esonero dal servizio ai sensi del 
CCNL vigente. Tuttavia, se necessario, si raccomanda di concordare con i propri Dirigenti Scolastici 
la partecipazione al Seminario. 
 
Si precisa che, per motivi organizzativi, le quote versate non potranno essere restituite in caso di 
rinuncia per qualsiasi motivo. 
 

Attestato: 
Al termine del percorso ad ogni partecipante verrà rilasciato l'attestato di frequenza ai sensi del c. 
129 della legge 107/2015.  
  

Per informazioni rivolgersi: 
PROF. COBELLO STEFANO Tel 3482681898 – europole@europole.org 
 

Esonero dal servizio 
Il corso si configura come formazione ed essendo organizzato da soggetto qualificato per 
l'aggiornamento (DM 08/06/2005) è automaticamente autorizzato ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 
2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa 
sulle supplenze brevi. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
da inviare esclusivamente via mail all’indirizzo europole@europole.org 
 

Istituzione Scolastica _______________________________________________________________ 
 
*Indirizzo ________________________________________________________________________ 
 
*Provincia _________________  *Telefono _____________________________________________ 
 
* e-mail _________________________________________________________________________ 
 
Nominativo Docente  ______________________________________________________________ 
 
Docente di: □ scuola dell’infanzia       □ scuola primaria      □ scuola sec. I grado        □ scuola sec. II grado 
 
Recapiti telefonici _________________________________________________________________ 
 
e-mail ___________________________________________________________________________ 
 
Si impegna a versare la quota di € 100 non appena sarà pubblicata sul sito la conferma 

dell'accettazione. 

 

data __________________ 

                   Il Docente  

       ___________________________  

* riferiti alla scuola 

 
Informativa D. Lgs 196/03 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 l’Istituto Comprensivo Statale di Bosco Chiesanuova informa che il trattamento dei dati personali avverrà nell’ambito 
del perseguimento delle finalità istituzionali del MIUR e per le finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa 
comunitaria. Gli interessati, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 196/2003, hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, i loro dati e come essi vengono utilizzati. 
Hanno altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. Avverso il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 
7, è ammesso ricorso al garante ai sensi degli artt. 141 e 152 del D. Lgs 196/2003. 
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