
 
 
 

 

VI edizione  

SUMMER SCHOOL 
19-24 luglio 2018 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
€ 200,00 per docenti di ruolo di scuola statale 
€ 150,00 per docenti di scuola paritaria/altro 

SCADENZA ISCRIZIONI 
sabato 30 giugno 2018 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per docenti di ruolo di scuola statale 
1. Compilare il form online sul sito www.ilmondoparla.com, caricando il pdf del voucher della Carta del 

docente o del bonifico bancario. 
2. Iscriversi al Corso presente sulla piattaforma S.O.F.I.A. con codice 22716 caricando l’eventuale pdf del 

voucher della Carta del docente. 

Per docenti di scuola paritaria/altro 
Compilare il form online sul sito www.ilmondoparla.com, caricando il pdf del bonifico bancario. 
 
Bonifico bancario intestato a 
Diesse - Centro per la Formazione e l’Aggiornamento 
IBAN IT47K0335901600100000119835 
Causale del versamento: Summer School 2018 – cognome e nome dell’iscritto 
 
NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE ISCRIZIONI NON PERFEZIONATE CON IL PDF DEL VOUCHER O DEL BONIFICO BANCARIO 
 
Al termine della VI edizione della SUMMER SCHOOL verrà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE a 
tutti i partecipanti. 
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 docenti statali di ruolo che desiderano ricevere l’attestato del MIUR dovranno necessariamente iscriversi 
al Corso sulla piattaforma S.O.F.I.A. e partecipare con una frequenza non inferiore al 75%.  
Tutti coloro che non fossero iscritti al Corso su S.O.F.I.A. riceveranno in ogni caso l’attestato 
dell’Associazione Diesse. 

 
COME GENERARE IL VOUCHER CON CARTA DEL DOCENTE 
1) Accedere al sito cartadeldocente.istruzione.it ed entrare con le proprie credenziali (SPID) 
2) Acconsentire all’utilizzo dei dati personali da parte del fornitore di servizi 
3) Cliccare su CREA BUONO 
4) Alla domanda “per quale tipologia di esercizio/ente?” Scegliere l’opzione FISICO 
5) Alla domanda “Per quale ambito?”, selezionare FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
6) Selezionare CORSI DI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016 
7) Inserire l’importo esatto 
8) Generare il PDF del buono. 
ATTENZIONE: Una volta validato il buono non potrà più essere annullato. 
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