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Gentili Insegnanti, 

 

Il Dipartimento di Beni Culturali-Studi Culturali dell’Università degli Studi di Palermo e la 

Cooperativa sociale Solidaria vi informano dello svolgimento a Palermo, nei giorni 24-25-26 

ottobre 2013, di un percorso formativo gratuito destinato a docenti delle Scuole Medie e 

Superiori dal titolo: “Percorsi didattici di antimafia sociale: una proposta formativa 

multidisciplinare tra processi educativi e impegno sociale – Esperienze e metodologie non 

violente per una scuola delle opportunità”. 

L’allegato documento contiene il programma delle attività, corredato da una scheda tecnica 

su contenuti e metodologia del percorso formativo proposto, nonché le modalità di 

partecipazione e la scheda d’iscrizione.  

La gestione logistica e amministrativa del corso è interamente curata dalla nostra 

cooperativa e, pertanto, ulteriori informazioni potranno esserci richieste utilizzando i 

seguenti recapiti:  

Tel. sede 091333467 (lun, mer, gio e ven dalle ore 15,00 alle ore 18,00) - fax 0916197345 - 

mob. 3291458410 - email info@solidariaweb.org. 

 

 

Cordiali saluti 

 
Il Presidente 

e Amministratore Unico 

Salvatore Cernigliaro 

mailto:info@solidariaweb.org
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Aspetti	  logistici	  e	  amministrativi	  
	  

§ Il	   corso	   si	   svolgerà	   a	   Palermo,	   nei	   giorni	   24-‐25-‐26	   ottobre	   2013,	   ed	   è	   rivolto	   a	   un	   numero	  
massimo	  di	  20	  docenti.	  

§ Il	  modulo	   d’iscrizione	   dovrà	   essere	   spedito	   a	  mezzo	   fax	   al	   numero	   091.6197345	   entro	   il	   16	  
ottobre	  2013;	  entro	  i	  due	  giorni	  successivi	  sarà	  data	  conferma	  dell’accettazione	  dell’iscrizione	  
all’email	  indicata	  nel	  modulo	  dal	  docente.	  

§ Il	  corso	  è	  gratuito;	  intendendosi	  a	  titolo	  gratuito,	  oltre	  che	  tutta	  l’attività	  formativa	  (compresa	  
una	  cartella	  didattica	  personale),	  il	  vitto	  (pasti	  principali)	  e	  l’alloggio.	  

§ Il	  costo	  dei	  biglietti	  di	  andata	  e	  ritorno,	  dalle	  rispettive	  località	  di	  provenienza,	  con	  qualunque	  
mezzo	  pubblico	  utilizzato	  (aereo,	  nave,	  treno,	  pullman),	  dovrà	  essere	  anticipato	  dai	  docenti	  e	  
sarà	  oggetto	  di	  rimborso,	  fino	  alla	  concorrenza	  di	  un	  importo	  massimo	  complessivo	  di	  150,00	  
euro,	   previa	   presentazione	   della/e	   ricevuta/e	   di	   pagamento,	   ovvero	   dei	   biglietti	   acquistati.	  
Detto	  rimborso	  sarà	   riconosciuto	  soltanto	  nel	  caso	  di	  effettiva	  partecipazione	  del	  docente	  al	  
corso	  e	  di	  uso	  di	  mezzi	  pubblici.	  L’uso	  di	  mezzo	  proprio	  non	  darà,	  quindi,	  diritto	  a	  rimborso.	  

§ Al	   fine	   di	   assicurare	   al	   meglio	   l’accoglienza,	   è	   opportuno	   che	   i	   docenti	   comunichino	  
all’amministrazione	   del	   corso	   -‐	   entro	   il	   21	   ottobre,	   a	   mezzo	   email	   all’indirizzo	  
info@solidariaweb.org	  -‐	  i	  mezzi	  di	  viaggio	  e	  gli	  orari	  di	  arrivo	  e	  di	  partenza.	  

§ Alla	  fine	  del	  corso	  sarà	  consegnato	  ai	  partecipanti	  un	  attestato	  di	  partecipazione.	  
	  

La	  gestione	  logistica	  e	  amministrativa	  del	  corso	  è	  curata	  da:	  
	  	  
Solidaria	  soc.	  coop.	  sociale	  Onlus	  	  
Via	  Marco	  Polo	  n.	  52	  
90138	  -‐	  Palermo	  
	  
Referente:	  Salvatore	  Cernigliaro	  	  
	  
Per	  ulteriori	  informazioni	  è	  possibile	  comunicare	  utilizzando	  i	  seguenti	  recapiti:	  
	  
sede	   	   091.333467	  
fax	   	   091.6197345	  
mobile	  	   329.1458410	  
email	  	   	   info@solidariaweb.org	  
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Scheda	  d’iscrizione	  
	  

	  

Cognome:	  ____________________________________Nome	  	   ________________________________________________	  	  

Luogo	  e	  data	  di	  nascita	  	   _______________________________________________________________________________	  	  

C.F.:	  	  _______________________________________	  

Indirizzo	  -‐	  Via:	  __________________________________________________________n.	  civico	  	  ______________________	  	  

Cap:	  ________________	  Comune:	  _______________________________Provincia:	  	  _______________________________	  	  

Tel:	  ____________________________________Fax:	  	   _______________________________________________________	  	  

E-‐mail:	  	  	  ____________________________________________________________________________________________	  	  

Qualifica:	  	  ___________________________________	  

	  

Istituto	  di	  appartenenza:	  ___________________________________sede:	  _______________________________________	  	  	  

	  
	  
	  
A	  norma	  della	  Legge	  del	  31	  dicembre	  1996	  n.	  675	  e	  del	  D.	  Lgs	  30	  giugno	  2003	  n.	  196,	  autorizzo	  il	  trattamento	  dei	  miei	  dati	  
personali,	  dati	  che	  non	  saranno	  ceduti	  a	  terzi	  e	  saranno	  utilizzati	  esclusivamente	  per	  finalità	  funzionali	  all’organizzazione	  e	  
gestione	  del	  corso.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Data:	  _________________________	  	  	  	  	  	  	  Firma:	  	  ___________________________________________	  
	  
	  
	  
	  

	  
da	  spedire	  entro	  il	  16	  ottobre	  2013	  
a	  mezzo	  fax	  al	  numero	  091.6197345	  

	  


