UNA FECONDA CONTRADDIZIONE
DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA VS DIDATTICA COOPERATIVA?

Siena 24-26 marzo 2017
Al Presidente Nazionale GRIMeD
Il/la sottoscritt ___ Nome_______________________Cognome __________________________________
Indirizzo: Via _________________________________________________________________________
Città __________________________________________CAP _____________ Provincia _____________
Telefono ____________________e-mail_____ ________________________________________________
docente

studente

dottorando

(altro, specificare)_________________________________________

Ente/Istituzione ________________________________________________________________________
chiede di essere iscritt__ come soci__ ordinari___ di codesta Associazione GRIMeD per l’anno 2017-2018
Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003 per i soli fini
istituzionali.

Data_______________________Firma____________________________________________________
Si prega di compilare il presente modulo e inviarlo mezzo mail al seguente indirizzo: grimed2@gmail.com
con oggetto MODULO DI PARTECIPAZIONE, entro il 20 marzo 2017.
Questo stesso modulo sarà poi stampato e consegnato alla Segreteria Organizzativa del Seminario al
momento di inizio dello stesso.

AVVISO
La partecipazione al Seminario è subordinata ALL’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE E AL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI € 50,00
(CINQUANTA/00.
La domanda si intenderà accettata in caso di silenzio/assenso.
Gli studenti universitari, gli specializzandi, i dottorandi, i frequentanti master e chiunque possa esibire un
libretto universitario in corso di validità, corrisponderanno la quota ridotta di iscrizione di € 35,00
(Trentacinque/00). Le scuole che vorranno iscrivere collettivamente alcuni loro insegnanti, assumeranno la
qualifica di socio ordinario (collettivo) GRIMeD versando la quota ridotta di € 35,00 (Trentacinque/00) per
insegnante iscritto.
Ci si può iscrivere versando l’intera quota mediante bonifico sul C/C bancario intestato al GRIMeD IBAN: IT89M0100521502000000001414 – Hello Bank o mediante versamento obbligatorio di una
caparra di € 15,00 (Quindici/00) con perfezionamento dell’iscrizione all’inizio del Seminario,
presso la Segreteria organizzativa dello stesso.
La ricevuta del bonifico deve essere allegata alla richiesta di iscrizione.
In caso di mancata partecipazione ai lavori del Seminario, la quota/caparra (€ 15,00) non sarà rimborsata.
Il GRIMeD non è ancora Ente autorizzato a rilasciare ricevute valide fiscalmente alla
certificazione dell'impiego del bonus previsto dalla legge 107/2015; per questo, oltre all'Attestato
di frequenza, sarà rilasciata una ricevuta semplice attestante unicamente il versamento della
quota d’iscrizione all'Associazione GRIMeD. Ad ogni Convegnista verrà rilasciato un attestato
di partecipazione per attività di formazione.
I partecipanti dovranno provvedere personalmente alla loro sistemazione. Chi volesse, può usufruire della
convenzione stipulata con l'hotel Garden, sede del Seminario, compilando e spedendo il modulo allegato,
entro l'1 marzo 2017.

