
SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALL  CCOORRSSOO  ““  II  DDIIRRIITTTTII  DDEELLLLAA  PPEERRSSOONNAA  CCOONN  DDIISSAABBIILLIITTÀÀ””  
SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 

Cognome ......................................................................    Nome ............................................................................ 

Via .............................................................. Città ................................................................... Cap .............  

Tel............................................. Fax ................................   E-Mail .......................................................................... 

 
 
Moduli  di cui si chiede l’iscrizione 

 Modulo 1  La dimensione  bio-psico-sociale – 6 ore 

 Modulo 2 Diritto allo studio  e integrazione scolastica – 6 ore  

 Modulo 3 Diritti sociali e socioassistenziali – 6 ore 
 
 
Contributo di iscrizione  

 Intero corso:  €  25.00; per gli iscritti al MCE: € 15.00 

 Modulo singolo: € 10.00  
 
Il pagamento può essere effettuato  c/o la sede I.B.I.S di Piazza S.Satta a Nuoro 
 
Iscrizione  
L’iscrizione può essere effettuata, possibilmente entro il  27 settembre 2013,  

  via e-mail: ibisnuoro@gmail.com 

 nella sede di Piazza S.Satta Nuoro, dal lunedì al venerdi, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 
 

Modulo 1  La dimensione  bio-psico-sociale 3 e 7 ottobre 2013, dalle ore 16.00 alle 19.00 

 Modulo 2 Diritto allo studio  e integrazione scolastica : 11 e 18 ottobre 2013,  dalle ore 16.00 alle 
19.00 

 Modulo 3 Diritti sociali e socio assistenziali: 25 ottobre e 8 novembre 2013, dalle ore 16.00 alle 19.00 
 
 
Cinzia Sciò - Segretaria regionale MCE,  Lisetta Bidoni -  Presidente “I.B.I.S.”,  Giovanna Peddio -  Presidente 
Coordinamento Genitori    
 
Note particolari:..........................................................................................................................................................  
 
Il Movimento di Cooperazione Educativa è un’associazione pedagogico- culturale, senza fini di lucro,  che opera a livello 
nazionale e locale. Si occupa di educazione e formazione ed è Ente accreditato dal MIUR* per l’organizzazione di attività di 
formazione e aggiornamento.  
 
L’Associazione culturale di promozione sociale “I.B.I.S.” opera a Nuoro e svolge attività di utilità sociale a favore di 
associati e terzi, con  particolare attenzione alle fasce sociali deboli e alle persone in  difficoltà . 
 
Il coordinamento genitori per l’integrazione opera a Nuoro e lavora in stretta collaborazione con le scuole, con gli 
EE.LLI. e l’ASL per garantire i diritti al lavoro, allo studio, alla cura e all’assistenza delle persone con disabilità 
 
*Il personale della scuola ha diritto a partecipare con esonero dal servizio per il periodo di frequenza ( sino 5 giorni e 
compatibilmente con le esigenza dell’istituzione scolastica), può presentare istanza per farsi finanziare direttamente dalla 
scuola la frequenza al corso (sarà ciascuna istituzione scolastica, nella sua piena autonomia , a voler riconoscere un rimborso 
parziale o totale delle spese di iscrizione sostenute dal docente autorizzato a partecipare al corso. 


