
  

SEMINARIO RESIDENZIALE 

Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea  

27-30 OTTOBRE 2021  

Sul confine. L’Alto Adige/Südtirol nella storia del Novecento  

Scheda di iscrizione  
 (tutti i campi sono obbligatori)  

Cognome e nome ………………………………………..…………………......  Cod. fiscale ………..……………....................................  

Indirizzo di residenza .………………………………..............................................................…….............. Cap ....................  

Eventuale scuola o ente di appartenenza ………….…………………………………………………………..………...…..……………………  

Eventuale materia di insegnamento …………..……………………………………..……..………................……..............................  

Tel./cell. …………………………………….……………………  E-mail ……………………………………………………………….......................  

La scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata deve essere inviata all'indirizzo e-mail segreteria@insmli.it 

indicando in oggetto Corso “Nei luoghi della storia 2021”. 
Scadenza 

• entro il 14 settembre 2021 per usufruire della convenzione, valida fino al 14 settembre 2021, con l’Hotel 

Kolping, Largo Adolph Kolping 3, 39100 Bolzano, tel. 0039 0471 308400, info@kolpingbozen.it. La 

prenotazione dev'essere effettuata dai diretti interessati, segnalando all'hotel la partecipazione al 
seminario residenziale. 

• entro il 10 ottobre senza usufruire della convenzione di cui sopra. 

Per essere considerata valida l’iscrizione deve essere accompagnata dalla ricevuta del bonifico effettuato 

all’Istituto nazionale Ferruccio Parri, c/o Intesa Sanpaolo. 

Iban: IT51 X030 6909 6061 0000 0014 562. 
In alternativa, ricevuta dell’attivazione del “Bonus Carta del Docente” (nel caso in cui non sia stata utilizzata 

direttamente al momento dell’iscrizione tramite la piattaforma Sofia); a chi produce il voucher di Carta del 

docente, in Sofia o fuori da Sofia, si raccomanda di scegliere l’ambito degli Enti “accreditati”. 

Codice Sofia: 61926 
 

Costo del corso 

€ 100 di cui € 50 da versare al momento dell’iscrizione. Saldo entro il 10 ottobre 2021. 

Sono a carico dei partecipanti: i costi di viaggio per raggiungere la sede del corso, la prenotazione e il pagamento 
della struttura ricettiva, la tassa di soggiorno, le cene del 28 e 29, gli spostamenti durante le visite ai luoghi e tutto 

ciò che non è previsto nel programma. 

 
Recesso: In caso di annullamento dell’iscrizione, entro il 31 agosto 2021, è possibile il rimborso del 50% della cifra 

versata. La comunicazione deve essere inviata congiuntamente agli indirizzi indicati sopra per l'iscrizione. NB: Ai 

fini della produzione degli attestati nel corso delle attività verranno effettuate delle verifiche della presenza degli 

iscritti.  

Per gli insegnanti la partecipazione alla Summer School Parri 2020 comporta l’esonero dal servizio ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006-
2009; l’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”-Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea è agenzia di formazione 
accreditata presso il Miur (L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia 
formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a 
conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati)    

  

Luogo e data ....................................            Firma ............…………………………………………  

mailto:segreteria@insmli.it

	Scheda di iscrizione

