
 
 
 

 

VI edizione  

 

€  per docenti di ruolo di scuola statale 
€  per docenti di scuola paritaria/altro 

sabato  

Per  
1. Compilare il  sul sito www.ilmondoparla.com al seguente , caricando il pdf del 

voucher della Carta del docente o del bonifico bancario. 
2. Iscriversi al Corso presente sulla piattaforma  con codice caricando l’eventuale pdf 

del voucher della Carta del docente. 

Per  
Compilare il  sul sito www.ilmondoparla.com al seguente , caricando il pdf del bonifico 
bancario. 
 

 intestato a 
Diesse - Centro per la Formazione e l’Aggiornamento 
IBAN IT47K0335901600100000119835 

: Summer School 2018 – cognome e nome dell’iscritto 
 

 

La scuola di formazione rientra tra le attività formative dell'associazione nazionale Diesse, soggetto 
qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della D.M. 90/2003 (Nota prot. n.1004/9 
giugno 2005) e ai sensi della Direttiva 170/2016. 

I  che desiderano ricevere l’attestato del MIUR dovranno necessariamente 
iscriversi al Corso sulla piattaforma S.O.F.I.A. e partecipare con una frequenza   
Tutti coloro che non fossero iscritti al Corso su S.O.F.I.A. riceveranno in ogni caso l’attestato 
dell’Associazione Diesse. 
 

1) Accedere al sito  ed entrare con le proprie credenziali (SPID) 
2) Acconsentire all’utilizzo dei dati personali da parte del fornitore di servizi 
3) Cliccare su  
4) Alla domanda “per quale tipologia di esercizio/ente?” Scegliere l’opzione  
5) Alla domanda “Per quale ambito?”, selezionare  
6) Selezionare  
7) Inserire  esatto 
8) Generare il  del buono. 
 
ATTENZIONE: 
 

http://www.ilmondoparla.com/
http://www.ilmondoparla.com/modulo-iscrizione-alla-summer-school
http://www.ilmondoparla.com/
http://www.ilmondoparla.com/modulo-iscrizione-alla-summer-school
http://cartadeldocente.istruzione.it/


 
 
 
 

 
Invitiamo i partecipanti ad usufruire della convenzione con l’ , Poggioraso-
Sestola (MO), dove si svolgeranno le attività della VI edizione della Summer School.  
Coloro che desiderassero alloggiare presso l’Hotel Al Poggio sono invitati ad effettuare il 
pagamento quanto prima, poiché i posti disponibili andranno ad esaurimento. 
La scelta dell’alloggio è comunque a discrezione dei partecipanti. 
 

Comprende pernottamento e trattamento a mezza pensione (bevande escluse)1  
€   a persona per camera doppia/tripla 
€   a persona per camera doppia uso singola 
€   a persona posto letto mini appartamenti dependance per più di due persone  

(il numero di posti disponibili è limitato) 
 
La quota di soggiorno dovrà essere versata tramite bonifico a: 
Hotel Al Poggio 
IBAN IT88D0538767040000000351356 

: Summer School 2018 – cognome e nome dell’iscritto 
 

N.B. Per chi lo desiderasse, sarà possibile effettuare il pagamento della quota di soggiorno in 
due momenti: la  tramite bonifico entro sabato  e il saldo direttamente 
al momento dell’arrivo in hotel il . In questo caso, nella causale del bonifico sarà 
necessario specificare: Summer School 2018 – cognome e nome dell’iscritto – caparra. 
 

€ 1  a persona per camera doppia/tripla 
€  a persona per camera doppia uso singola 
€  a persona per posto letto mini appartamenti dependance 
 
La prenotazione del posto in hotel sarà ritenuta valida solo una volta effettuato il pagamento. 
È previsto un parziale rimborso della quota di soggiorno per disdette fino a tre giorni prima 
dell’inizio della VI edizione Summer School. 
Sarà richiesto un supplemento di €  al giorno per soggiorni di durata inferiore all’intera 
durata della VI edizione della Summer School. 
________________________________________________ 
 
Per la piena efficacia del lavoro seminariale la Summer School è a numero chiuso ( ).  
Vi invitiamo pertanto ad effettuare l’iscrizione al più presto, poiché le iscrizioni saranno 
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
La segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento ai seguenti riferimenti: 


   

Per la segreteria 
Laura Ferrari 

                                                        
1 È possibile consumare anche il pranzo in albergo con menù fisso al costo di €  o menù alla carta. 
 

mailto:ilmondoparla@gmail.com

