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Alta

Si inoltra, per la diffusione tra il corpo docente ed i Dirigenti Scolastici, la scheda di iscrizione al convegno che si
terrà presso l'auditorium "NICOLA CALIPARI" del consiglio regionale della Calabria il 3 ottobre 2015, in merito ai
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.
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Funzionario Area III
Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reooio Calabria
t tel 0965871851 (ufficio)

E e-mail ernesto.zizza.rc(oistruzione.lt
ll presEnle messaggio di posta elettronica potrebb€ ave.e carattere ris€rvato ed ess€re tutelato dal segreto professionale ed é ad esclusivo utilizzo del
destinatario indicato in indirizzo.
Qualo.a norì foste il destinatario del presente messaggio (o autorizzato dal destinalario a riceverlo) non potete úilizza.e, inoltrarE, duplicare a nessuno il
pGaente messaggio e ogni documento ad esso allegato. Se avele ricevuto il pres€rfe messaggio per erore, M preghiamo di awertire il mittente
immediatamente tramite posta elettronica e di cancellare il presenie messaggio



ANPEC
Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici

www.cl i n ica I Pedagogv.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONVEGNO
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L'ALUNNO AL CENTRO
AMBITI DI INTERVENTO E PROSPETTIVE DI AIUTO MULTIDISCIPLINARI

REGGIO CALABRIA, 3 OTTOBRE 2415

Cognome . ... Nome

Titolo di studio

lnformativa ex artt. 13 e 161 D.L. 1gtr2^O3 rccànte "Codice in materia di protezione dei dati pereonali'

La informiamo che i suoi dati personatí venanno tmttati per I'invio di oóni opportuqa comunicazione rn Óase alle nostre Prccedure di

eualità e in conformità a quaito impostrci datle disposizioni di tegge. (D.L. 19tr2003). Ncevuta la dettagliata informativa i/ soffoscriffo

esprime il praprio libero ansenso.

Firma leggibile
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COM ITATO SCI E NTIFI CO E SEG RETEHIA ORGAN IZZATIVA
ANPEC-ISFAR Viale Europa, 1 85/B - 501 26 Firenze Tel./Fax 0556531 81 6, e-mail: info@isfar-firenze.it

INFORMAZIONI
Sede del Convegno: Sala Auditorium "Nicola Calipari" del Consiglio Regionale della Calabria

via Cardinale Portanova - Palazzo Campanella, Reggio Calabria

UISCRIZIONE È GRATUITA
I posti saranno riservati fino al raggiungimento della disponibilità

solo a coloro che inoltrano I'iscrizione alla Segreteria Organizzativa
Tel.lFax 0556531 81 6, e-mail segreteriaanpec@gmai l.com

ATTESTATO
Al termine del Convegno, ai partecipanti che ne faranno richie$a, mrà nlasciato I'Attestato di Partecipazione

www.clinicalpedagogy.com www.isfar-firenze.it
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