SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
“Ragione e Fede: Sintonia o Antagonismo?
Conversazioni con Ermanno Bencivenga”
Il/la sottoscritto/a
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,
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,

,

,

,

.

CHIEDE
di essere iscritto/a ai seguenti incontri (indicare con una crocetta i moduli di interesse)
del corso “Ragione e Fede: Sintonia o Antagonismo? ‒ Conversazioni con Ermanno
Bencivenga”:

o 1 ‒ È la natura oggetto di stupore o di conoscenza scientifica?
o 2 ‒ È possibile dimostrare razionalmente l’esistenza di Dio?
o 3 ‒ È possibile raccontare la fede?
L’iscrizione all’intero corso è comprensiva di biglietto ingresso allo spettacolo “Abramo”
presso il teatro Kismet così come indicato nel programma dell’evento.
Si impegna altresì a provvedere al pagamento della quota di iscrizione, pari a € .50,00 per una
conversazione, €.90,00 per due conversazioni, € .110,00 per l’intero corso, secondo quanto
indicato di seguito nelle “CONDIZIONI” e facendo pervenire copia dell'atte stato di pagamento
alla segreteria amministrativa del Liceo Scientifico Statale “Arcangelo Scacchi”, entro il 1 8
marzo 2017.
Data

Firma

__________________

_____________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l’organizzazione al trattamento dei propri dati personali per gli
adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale info rmativo relativo a iniziative
di formazione e/o pubblicizzazione dell'Istituto stesso.
Data

Firma

__________________

_____________________________________

Allegare copia documento d’identità in corso di validità
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata
all’indirizzo e -mail baps01000x@istruzione.it .

CONDIZIONI
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

L’iscrizione all’intero corso o a parte di esso è formalizzata mediante la compilazione e
accettazione delle rispettive schede e si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione, di
cui bisogna inviare una foto, una scansione o una versione digitale all’indirizzo e-mail
baps01000x@istruzione.it.
Il pagamento potrà essere effettuato: a) con la Carta del docente o b) con bollettino postale o c)
con bonifico (vedi sotto le istruzioni).
Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, e le ricevute di pagamento devono pervenire
all’organizzazione entro il 18 marzo 2017.
L’organizzazione si impegna ad erogare il corso al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti. L’organizzazione potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione
delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.
La sede di svolgimento del corso è: Sala degli Affreschi presso il Palazzo Ateneo.
La quota di partecipazione è pari a €.50,00 per una conversazione, €.90,00 per due conversazioni,
€.110,00 per l’intero corso e comprende il rilascio di attestato di partecipazione. L’iscrizione
all’intero corso è comprensiva di biglietto ingresso allo spettacolo “Abramo” presso il teatro
Kismet così come indicato nel programma dell’evento.
L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte dell'organizzazione di copia della
documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
L’organizzazione si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il
programma del corso e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale.

Per accettazione delle precedenti condizioni
Data

Firma

__________________

_____________________________

Istruzioni per il pagamento del Corso
Pagamento con la Carta del docente
Il docente può effettuare il pagamento con un buono della Carta del docente di € 110,00
(comprensivo del biglietto per la rappresentazione teatrale di "Abramo"), oppure di €. 90, 00
per due conversazioni, oppure di €. 50,00 per una conversazione.
Per produrre il buono, procedere come riportato di seg uito:
1. Accedere al portale Carta del docente https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
2. Entrare con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
3. Attivare la procedura di creazione del buono
4. Scegliere la tipologia di esercizio/ente, cliccando su "fisico"
5. Scegliere l'ambito, cliccando su "formazione e aggiornamento"
6. Scegliere il bene/servizio, cliccando su "percorsi formativi delle istituzioni scolastiche"
7. Inserire l'importo del buono: €. 110,00 o 90,00 o 50,00, secondo la scelta effettuata
8. Cliccare su "crea buono"
9. Stampare il buono o conservarlo sul proprio dispositivo elettronico
10. Esibirlo alla segreteria del liceo Scacchi di persona o inviandolo per posta elettronica a
baps01000x@istruzione.it (inserendo nell'oggetto: "Buono carta docente per iscrizione corso
Bencivenga").
Pagamento con bollettino postale o bonifico
La quota di iscrizione al corso di € 110,00 (comprensiva del bi glietto per la rappresentazione
teatrale di "Abramo") oppure di €. 90, 00 per due conversazioni, oppure di €. 50,00 per una
conversazione, può essere versata sul Conto Corrente Postale del Liceo Scacchi , n.
10582708, con la causale “Quota di iscrizione co rso Bencivenga”. In alternativa, si può
effettuare un bonifico, sempre su CCP, utilizzando l’IBAN IT34Z0760104000000010582708.

