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INFORMAZIONI   
 
Per facilitare il lavoro della segreteria, avendo il corso posti limitati (max 25 partecipanti), 
si prega di procedere all’iscrizione seguendo le modalità indicate: 

• compilare il modulo “informazioni e contatti del partecipante” disponibile al 
seguente link  https://forms.gle/tpoq3hUWiscffskJ6  in risposta al quale saranno 
mandate informazioni sulla disponibilità dei posti ed eventuali aggiornamenti 
organizzativi. La disponibilità dei posti sarà accertata in base all’ordine di arrivo dei 
moduli compilati. 

• verificata la disponibilità con la segreteria, procedere al pagamento della quota di 
partecipazione e all’iscrizione tramite il portale SOFIA (https://sofia.istruzione.it). 

 
L’iscrizione sarà considerata conclusa solo dopo il pagamento della quota di 
partecipazione. La quota va intesa come contributo alle spese sostenute per 
l’organizzazione e non comprende spese di viaggio e pasti. 
 
METODI DI PAGAMENTO 
 
La quota d’iscrizione (280 euro) potrà essere pagata tramite carta docente, bonifico 
bancario oppure metodo misto 

§ carta del docente: essendo il corso riconosciuto ai sensi della Direttiva 170/2016 
sarà possibile pagare tramite la carta del docente generando un buono per l’importo 
sopra indicato, valido per esercizio FISICO, categoria FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO. Chi sceglie questa modalità di pagamento dovrà inviare 
obbligatoriamente per email il PDF del vaucher al seguente indirizzo: 
info.fisicaescuola@gmail.com  
 

§ bonifico bancario: per chi non potrà usufruire della carta del docente, sarà possibile 
pagare la quota direttamente alle seguenti coordinate bancarie:  
Banca CREDEM, intestatario: Fisica e Scuola APS,  
IBAN: IT15W0303202403010000405265,  
causale: “cognome nome” corso AS 2021/2022. 

 
Il termine ultimo per la domanda di partecipazione al corso d’aggiornamento è il 15 
settembre 2021, salvo il raggiungimento del limite massimo di posti disponibili. 
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a chi ha frequentato il 75% delle ore previste 
dal corso (23 ore) e avrà contribuito alla attività di gruppo richiesta per la produzione del 
documento finale di verifica. 
 
MATERIALI  
 
Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile ai partecipanti sulla piattaforma online 
dell’Associazione per la durata dell’anno scolastico 2021-2022. 
 


