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REGOLAMENTO
Omegna
Giornate di approfondimento per maestre montessoriane
8-9 Settembre 2017
Il corso di approfondimento per insegnanti montessoriani che si terrà ad Omegna l’8 e il 9
Settembre è un’occasione per approfondire il metodo Montessori grazie all’intervento di
formatori esperti; il corso si rivolge esclusivamente a quanti hanno già sviluppato una solida
conoscenza dei principi e delle pratiche montessoriane, in possesso di titolo di
specializzazione ottenuto con la Fondazione Montessori Italia o con altro ente. La sede del
corso è una scuola a metodo e le lezioni si terranno in un ambiente ricco di materiali e
informazioni organizzative sul metodo.
I docenti del corso sono coordinatori di nido e scuola dell’infanzia a metodo, docenti di
scuola primaria, pedagogisti, esperti montessoriani.
Il corso in particolare è indicato per: maestre di scuola dell’infanzia, docenti di scuola
primaria, responsabili area educativa di cooperative, pedagogisti, dirigenti scolastici.
Il costo dell’iniziativa è di euro 50 (IVA inclusa). L’orario delle attività è il seguente:
Venerdì 8 Settembre 16.00-20.00
Sabato 9 Settembre 9.00-18.00
La quota dovrà essere corrisposta con queste modalità e diciture:
•
•

Bonifico da 50 € (IVA inclusa) entro il 05/09/2017 (fa fede la data di ricezione della
documentazione e la data di esecuzione del bonifico);
causale: Omegna approfondimento maestre [cognome dell’iscritto].

Le coordinate bancarie del conto della Fondazione su cui effettuare il bonifico sono:
IT69K0335901600100000076080 • Banca Prossima
Gli iscritti sono tenuti a comunicare via mail l’avvenuto pagamento inviando a
info@fondazionemontessori.it le ricevute.
Saranno ammessi al corso solo gli iscritti che avranno fatto pervenire entro e non oltre il 05
Settembre 2017 la seguente modulistica:
1. modulo di iscrizione debitamente compilato;
2. il presente regolamento con firma in calce;
3. modulo per la privacy;
4. fotocopia documento d’identità valido.
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Gli iscritti che avranno regolarmente consegnato quanto sopra saranno contattati a mezzo
mail per ottenere conferma dell’avvenuta iscrizione.
La direzione del corso si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento rispetto a quanto detto sopra. Le comunicazioni in quest’ultimo caso
avverranno per tramite di posta elettronica. Per tutto quanto non previsto in questo
regolamento si rimanda alla segreteria del corso, raggiungibile via mail ad
info@fondazionemontessori.it.
Trento, 29/07/2017
Firma per presa visione e accettazione: _________________________
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