MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI
COGNOME E NOME__________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
❑
❑

EIPASS 7 MODULI USER € 200,00 **

❑

PACCHETTO N. 2 CERT. € 200,00

L’UTILIZZO DELLA LIM NELLA
SCUOLA - 200 ORE € 150,00

❑
❑

OFFICE E UTILIZZO DEL PC - 200 ORE € 150,00

❑

PACCHETTO N. 3 CERT. € 260,00

❑
❑

L’UTILIZZO DEL TABLET E DIDATTICA DELLE
CONOSCENZE - 200 ORE € 150,00

❑
❑

DATTILOGRAFIA – 200 ORE € 170,00
LE COMPETENZE INFORMATICHE DEL DPO
NELLA SCUOLA DI OGGI – 200 ORE € 150,00
PACCHETTO N. 4 CERT. € 300,00

** Certificazione non compresa nei pacchetti

❑

INGLESE B2 € 350,00

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE *
❑ INGLESE C1 € 450,00

❑

INGLESE C2 € 550,00

* Per le sessioni FAST, che garantiscono la correzione degli elaborati in 5 giorni lavorativi anziché 30, è prevista un’ulteriore tassa di € 50,00 da versare in aggiunta all’importo sopra riportato.

UNIVERSITÀ: MASTER DI I LIVELLO / CORSI DI PERFEZIONAMENTO ANNUALI – 1500 ore – 60 CFU
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Corso di perfezionamento: La Metodologia CLIL per la didattica delle discipline non linguistiche in lingua straniera
Master di I Livello o Corso di perfezionamento: Diverse tipologie dei bisogni educativi speciali: DDAI e DSA
Master di I Livello o Corso di perfezionamento: Il processo valutativo dell'alunno nella nuova scuola digitale
Master di I Livello o Corso di perfezionamento: Il digitale: un'occasione per la didattica inclusiva
Master di I Livello o Corso di perfezionamento: Un sistema codificato di segni delle mani e la comunicazione mediata
€ 500,00

Master di I Livello: Metodologie didattiche inclusive secondo il modello del flipped learning cooperativo
Master di I Livello: Pedagogia scolastica: interventi nella didattica inclusiva e nelle difficoltà di apprendimento
Master di I Livello: Psicologia scolastica: intervento nella psicopatologia dell’apprendimento e nei contesti formativi e didattici
Corso di perfezionamento: Profilo di funzionamento, PEI e PDP. Progettare interventi educativi a scuola in chiave ICF in prospettiva di progetto di
vita
Corso di perfezionamento: Progettazione e monitoraggio di interventi per i servizi educativi
Corso di perfezionamento: Ruoli e compiti dell'insegnante tecnico/pratico

UNIVERSITÀ: MASTER DI II LIVELLO – 1500 ORE – 60 CFU / CORSI DI PERFEZIONAMENTO BIENNALI – 3000 ORE – 120
CFU
❑ Master di II Livello: Le Funzioni Dirigenziali nel settore dell’Istruzione: ambiti
di competenza, profili giuridici e responsabilità del Dirigente Scolastico
e del Dirigente Tecnico
€ 500,00
❑ Master di II Livello: Il ruolo del direttore dei servizi generali ed amministrativi nella scuola digitale
❑ Corso di perfezionamento biennale: I processi cognitivi e intelligenza emotiva nella didattica digitale

UNIVERSITÀ: CORSI SINGOLI - 24 CFU
❑
❑

24 CFU

€ 500,00

Corsi singoli universitari

€ 25,00

Modalità di pagamento certificazioni informatiche / linguistiche: Bonifico bancario
Codice IBAN: IT32J0200816507000106003709
Beneficiario: CosmoScuola
Causale: Nome e Cognome - Contributo “Nome del corso” + quota associativa 2021.
Allegare OBBLIGATORIAMENTE copia della carta d’identità e del codice fiscale, entrambi in formato PDF.
I costi indicati sono da intendersi quale contributo riservato esclusivamente ai soci CosmoScuola in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Informativa ai sensi dell’art.13 del GDPR – Regolamento UE 679/2016: I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo
svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del GDPR 679/2016 ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.

Luogo e Data__________________________

Firma___________________________________

ALLEGATO A
Al Consiglio Direttivo
dell’Associazione Culturale CosmoScuola
info@cosmoscuola.it
MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2021
Il/La sottoscritto/a
Nome________________________________Cognome_________________________________ Nato/a a_____________________
_____________________ Provincia_______ il______________ indirizzo_______________________________________________
n°____CAP________Comune di_______________________________________________Provincia ____________ Carta d'identità
n._______________________________ rilasciata da_______________________________________________________________
il______________________Telefono____________________________________Cellulare_________________________________
e-mail___________________________________________________________C.F.______________________________________
CHIEDE
a codesto Spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso/a quale socio dell’Associazione Culturale CosmoScuola per l’anno solare
2021, condividendone le finalità istituzionali.
A TAL FINE DICHIARA
1.
2.

Di impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti;
Di essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

La presente domanda di adesione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail info@cosmoscuola.it
Il socio si impegna al regolare versamento della quota annuale di Associazione entro le scadenze e nelle misure fissate dal Consiglio Direttivo ed
approvate in sede di bilancio dall’Assemblea Ordinaria, nonché al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Luogo_______________________

Data_________________
Firma_______________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del GDPR – Regolamento UE 679/2016.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai
sensi del GDPR 679/2016 ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.

Luogo_______________________

Data_________________
Firma_______________________________

Approvato con delibera del ___/___/2021

