ISCRIZIONE AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE CONTINUA
A N N O S C O L A S T I C O 2020/21
Scuole Rudolf Steiner Svizzera, i collaborazione con la Fondazione Movetia, offre un programma di formazione continua per formazioni professionali continue nell‘ anno scolastico
2019/20. Nella cornice di tale programma sono possibili contributi a sostegno dei costi del
corso, di viaggio (costi per i viaggi in treno 2a classe, nessun costo per i voli) e di soggiorno; i
contributi sono finanziati sia con fondi della Fondazione Movetia, sia con fondi propri.
Se Le interessa partecipare a questo programma di formazione continua, riempia per favore in
ogni sua parte il presente formulario e lo invii tramite e-mail a info@steinerschule.ch.
Le verrà poi comunicata, sempre tramite e-mail, la decisione concernente la Sua richiesta. La
richiesta deve essere fatta in ogni caso prima dell’inizio della formazione continua. Le richieste
inoltrate successivamente non possono essere accolte.
La procedura che dà modo di provvedere al rimborso è la seguente: per favore, entro 8
settimane dalla conclusione della formazione continua, invii a info@steinerschule.ch tutti i
documenti indicati qui di seguito:




Attestato di partecipazione
Giustificativi di pagamento relativi ai costi del corso, ai costi di pernottamento, vitto e
viaggio (possono essere rimborsate soltanto le spese documentate da giustificativi)
Breve relazione sulla formazione continua
o Descrizione delle Sue esperienze sotto l’aspetto professionale
o Descrizione delle Sue esperienze riguardo allo scambio e al mantenimento dei
contatti con altre e con altri partecipanti al corso
o I Suoi suggerimenti all’ARGE in merito a provvedimenti futuri riguardanti la
formazione continua

Se i documenti non vengono inoltrati entro 8 settimane, il contributo a sostegno dei costi decade.
Se ha domande, può senz’altro contattarci tramite mail (info@steinerschule.ch) o telefono (043268 53 80).

Cordiali saluti
Eva Maria Fahrni

Thomas Didden

Amministrazione

Coordinator scuole

Rudolf Steiner Schulen Schweiz und Liechtenstein Apfelseestrasse 9A
info@steinerschule.ch

CH-4147 Aesch

FORMULARIO DI ISCRIZIONE AL PROGRAMMA DI
F O R M A Z I O N E C O N T I N U A A N N O S C O L A S T I C O 2020/21
NOME: _________________________________________________________________________________
COGNOME: _____________________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL: _____________________________________________________________________
INDIRIZZO: _____________________________________________________________________________
NPA/CAP: ______________________ LUOGO: _______________________________________________
SCUOLA: _______________________________________________________________________________
COORDINATE BANCARIE (IBAN): ________________________________________________________
Desidero partecipare al programma die formazione continua Scuole Rudolf Steiner Svizzera
2020/21 e frequentare la seguente formazione continua:
O Docente di classe – formazione continua a Oriago (italiano)
O Docente di classe – formazione continua a Stoccarda
O Docente di classe – formazione continua a Mannheim
O English Week
O Semaine française
O altra formazione pedagogica continua (per favore indichi la denominazione e l’organizzatore
della formazione continua, come pure il sito web):
_________________________________________________________________________________________

Stima dei costi del corso: _______________________________
Stima dei costi di viaggio: _______________________________
Stima dei costi di soggiorno: ____________________________
Data: __________________ Firma del/della partecipante: _____________________________________
Firma del/della responsabile del personale della scuola: ____________________________________
Data: __________________ Timbro della scuola: _____________________________________________
Rudolf Steiner Schulen Schweiz und Liechtenstein Apfelseestrasse 9A
info@steinerschule.ch

CH-4147 Aesch

