XIX CONVEGNO STUDENTI, DOCENTI, EDUCATORI
LICEO CLASSICO EUROPEO
Convitto Nazionale “P. Colletta” Avellino
“Cittadinanza attiva e Costituzione:
le potenzialità del Liceo Classico Europeo”
Avellino 27-28-29 marzo 2019

SCHEDA DI ADESIONE
da inviare via mail a convegnolce@uccellis.ud.it entro il 2 marzo p.v.
E’ ammessa l’iscrizione di un numero max. di tre docenti/educatori e di tre studenti per ogni
Istituzione partecipante
1) nome e cognome del Docente/Educatore ________________________________________
Istituto di provenienza

________________________________________

disciplina d’insegnamento

________________________________________

recapito mail e telefonico

________________________________________

adesione al gruppo di lavoro
(indicare l’ambito solo per docenti )

_______________________________________

partecipazione ai pranzi e alle cene

sì

no

*Note __________________________________________________________
*(eventuali allergie/intolleranze alimentari)
2) nome e cognome del Docente/Educatore ________________________________________
Istituto di provenienza

________________________________________

disciplina d’insegnamento

________________________________________

recapito mail e telefonico

________________________________________

adesione al gruppo di lavoro
(indicare l’ambito solo per docenti )

_______________________________________

partecipazione ai pranzi e alle cene

sì

*Note __________________________________________________________
*(eventuali allergie/intolleranze alimentari)

CONVITTO NAZIONALE STATALE

“PIETRO COLLETTA”
corso V. Emanuele II 298 – 83100 AVELLINO
tel. 082536413 - 082536413 - fax 08251643102
www.convittocolletta.it

EDUCANDATO STATALE

COLLEGIO UCCELLIS
via Giovanni da Udine 20 - 33100 UDINE
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www.uccellis.ud.it

no

3) nome e cognome del Docente/Educatore_________________________________________
Istituto di provenienza

_________________________________________

disciplina d’insegnamento

_________________________________________

recapito mail e telefonico

_________________________________________

adesione al gruppo di lavoro
(indicare l’ambito solo per docenti )

______________________________________

partecipazione ai pranzi e alle cene

sì

no

*Note __________________________________________________________
*(eventuali allergie/intolleranze alimentari)
1) nome e cognome dello studente
Istituto di provenienza

______________________________
____________________________________________

partecipazione ai pranzi e alle cene

sì

no

*Note __________________________________________________________
*(eventuali allergie/intolleranze alimentari)
2) nome e cognome dello studente
Istituto di provenienza

______________________________
_____________________________________________

partecipazione ai pranzi e alle cene

sì

no

*Note __________________________________________________________
*(eventuali allergie/intolleranze alimentari)
3) nome e cognome dello studente
Istituto di provenienza

______________________________
_____________________________________________

partecipazione ai pranzi e alle cene

sì

*Note __________________________________________________________
*(eventuali allergie/intolleranze alimentari)

CONVITTO NAZIONALE STATALE

“PIETRO COLLETTA”
corso V. Emanuele II 298 – 83100 AVELLINO
tel. 082536413 - 082536413 - fax 08251643102
www.convittocolletta.it

EDUCANDATO STATALE

COLLEGIO UCCELLIS
via Giovanni da Udine 20 - 33100 UDINE
tel 0432501833 - fax 0432507202
www.uccellis.ud.it

no

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni
relativo al trattamento dei dati e alla tutela delle persone: in riferimento al trattamento dei dati
personali vi informiamo che i dati degli iscritti saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento
dell’attività
e
di
future
iniziative
formative
e
didattiche
proposte.
Le eventuali fotografie e/o video realizzati durante le attività avranno le stesse finalità.

data _________________

Il Rettore _______________
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