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ASSOCIAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA FISICA
Domanda di preiscrizione e frequenza

A Fabiano Minni
Via Eligio Mari 31, 44123 Ferrara
email:  gsdf.aif@gmail.com
	    
Le grandezze fisiche e la loro misura
NOVARA, 02  – 06  Marzo 2020
Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome     
Residenza:
Tel./cell. :	    E-mail :
Istituto di servizio:
iscritto AIF				dal
non iscritto AIF
	Se docente di Scuola Secondaria
Laurea/e: 	             Abilitazione(i):
Numero anni di insegnamento :
Chiede
di poter partecipare al corso in oggetto. Si impegna a confermare l’iscrizione entro il  15 Febbraio 2020.
La quota di iscrizione alla Scuola è di norma di € 100, per studenti universitari e dottorandi la quota è di € 50.
Nel caso si intenda utilizzare la Carta Docente occorre accedere all’apposita piattaforma e generare un buono secondo il seguente schema: tipologia FISICO, ambito FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, prodotto CORSI DI ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/16. Una stampa del buono va consegnata all’atto della registrazione alla Scuola a conferma dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. Ai fini della validazione da parte del MIUR della Scuola come Corso di Aggiornamento con relativa attestazione è necessaria un’iscrizione online sulla piattaforma SOFIA. Non appena avremo completato la procedura di inserimento sulla piattaforma SOFIA ne daremo comunicazione.
N.B. Chi desidera prenotare presso le strutture convenzionate deve farlo personalmente facendo esplicito riferimento alla partecipazione alla scuola AIF.
La Scuola sarà ospitata presso il Liceo “Carlo Alberto”, Baluardo La Marmora – 8/c .
Le strutture consigliate sono:  - Hotel Cavour, Via S. Francesco D'Assisi, 6, 28100 Novara. Telefono:+39 0321 659889  Camera singola /doppia uso singolo: 75,00 € ( il costo è comprensivo di alloggio e prima colazione) . L’Hotel è molto vicino alla Stazione ferroviaria e alla Scuola che ospita le conferenze.
Residence Matteotti ,Largo Buscaglia Carlo, 11A, 28100 Novara (vicino alla stazione e alla Scuola) € 53 a notte  ; Hotel La Bussola, Via Guido Boggiani, 54,  € 60 a notte (a 20 minuti a piedi dalla Scuola). A Novara sono comunque disponibili numerose strutture ricettive, il corsista ha ampie possibilità di scelta.

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO, SI ACCETTA UN NUMERO MASSIMO DI 85 ISCRITTI; FARÀ FEDE L’ORDINE DI ARRIVO DELLE ISCRIZIONI.

Luogo e data			                                                 
Firma

