100%
PROF!!
CORSO DI AGGIORNAMENTO

GRATUITO PER INSEGNANTI
L’UNICO
L’ORIGINALE
IN VALBRENTA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI DOCENTE
Nome Docente*_________________________________________________________
Residente in via*_________________________città________________ Provincia____
Cellulare* _____________________________________________________________
Email* ________________________________________________________________
*Campi da compilare obbligatoriamente

DATI ISTITUTO
Nome Istituto*____________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________
Città ______________________________________CAP ________Provincia _________
Telefono* ______________________________ Fax _____________________________
* Campi da compilare obbligatoriamente.

Per l’attività fluviale è necessario avere costume, scarpe da poter bagnare, t-shirt, asciugamano, maglia di lana o pile a
maniche lunghe, ciabatte ed occorrente doccia. Per le altre attività sono necessari abbigliamento sportivo, scarponcini e
k-way.
Dichiaro inoltre di acconsentire al trattamento dei dati riportati ai sensi della legge 196/2003.

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

FIRMA DEL DOCENTE

Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia Valbrenta Viaggi – Ivan Team

Centro Didattico “VIVERE IL FIUME” Grotte di Oliero - Fiume Brenta
Via Fontanazzi, 1 - 36020 Solagna (VI)

tel.0424.558250 - fax 0424.558251 - info@ivanteam.com - www.ivanteam.com
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Il corso di tre giorni: “La Valbrenta: un’aula a cielo aperto” è riservato esclusivamente ai docenti
che non abbiano già partecipato ad un nostro Corso di Aggiornamento nelle precedenti edizioni.
E’ possibile partecipare solo ad una delle due date proposte. Chi partecipa a questo Corso potrà
richiedere disponibilità anche per una data dei Corsi Week-End 100% PROF!! In Valbrenta.
I docenti che hanno già partecipato a precedenti corsi di aggiornamento organizzati dal Centro
Didattico Vivere il Fiume potranno partecipare ad un massimo di due date per i week-end di
aggiornamento.
Per ogni week-end è possibile iscriversi solamente ad uno dei due Corsi (CORSO A oppure
CORSO B)
Esprimere la propria preferenza barrando con una croce il riquadro riportato sotto il titolo del Corso
prescelto.

2-3-4
SETTEMBRE

La Valbrenta:
un’aula a cielo aperto

8-9-10
SETTEMBRE

La Valbrenta:
un’aula a cielo aperto
corso A

19-20
SETTEMBRE
26-27
SETTEMBRE
03-04
OTTOBRE
10-11
OTTOBRE

corso B

La Grande Guerra

Sport fluviali in Valbrenta

Il fiume
e l’ambiente carsico

Outdoor in Valbrenta:
non solo fiume

Uomo e natura
in Valbrenta

Sport fluviali in Valbrenta

La Grande Guerra

Medioevo e Città fortificate

corso C

Uomo e natura
in Valbrenta

Il fiume
e l’ambiente carsico
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