
SEMINARIO  DI  APPROFONDIMENTO  SUL  METODO  MONTESSORI
NOVARA 2019 – TORINO, ROMA E MILANO 2020

REGOLAMENTO

I seminari sono aperti alla partecipazione di personale docente, genitori, educatori, animatori ed
altri profili professionali impegnati nella gestione di servizi educativi scolastici ed extrascolastici. Le
ore di frequenza al seminario sono 9 e sono riconosciute ai fini della formazione del personale
docente  sulla  Direttiva  170  del  2016.  Al  termine  dei  seminari  verrà  rilasciato  un  attestato  di
partecipazione. 

Costi dei seminari

Il costo del seminario è di 80 euro. Il seminario verrà attivato a raggiungimento del numero minimo
di  iscrizioni:  nel  caso  in  cui  Fondazione  Montessori  Italia  si  riservasse  di  non  attivarlo  per
mancanza del numero minimo di iscritti, la quota versata a titolo di iscrizione verrà interamente
rimborsata.

Modalità di iscrizione

La  domanda  di  iscrizione  deve  essere  ottemperata  direttamente  online  sul  sito
www.fondazionemontessori.it. 

L’iscrizione è considerata valida con l’avvenuto pagamento della prima rata. È possibile pagare
ciascuna rata del corso con bonifico bancario, Carta del Docente o direttamente on line con carta
di credito o Paypal. Di seguito di riportano le modalità con cui generale il buono sul portale della
Carta del Docente, rammentando che al termine della proceduta si richiede l’invio alla segreteria
didattica (www.fondazionemontessori.it) del PDF che si può generale a fine operazione.
Occorre andare sul portale della carta docente e utilizzare il tasto "500 euro. Crea buono". Alla
richiesta  "per  quale  tipologia  di  esercizio/ente,  selezionare  "Ente  fisico".  Scegliere,
successivamente, "Formazione e aggiornamento" e selezionare "Enti accreditati/qualificati ai sensi
della Direttiva 170/2016". Indicare quindi l'importo del buono e creare il buono. Una volta generato
correttamente il  buono, far scorrere la pagina andando sotto il  QR code, e selezionare "Scopri
dove spendere il buono". Nel campo "Cerca per nome o indirizzo" inserire "Fondazione Montessori
Italia" e nel campo "Nel Comune di" inserire "Trento". 

Si riportano inoltro le coordinate bancarie in caso di bonifico:
Fondazione Montessori Italia, Piazzetta Anfiteatro 8
38122 Trento (TN)
Iban IT25 G030 6909 6061 0000 0076 080. 

Per informazioni, è possibile contattare la Segreteria Didattica ai seguenti recapiti: 351 5173330 
oppure info@fondazionemontessori.it. 

Il presidente della Fondazione Montessori Italia
Battista Borghi
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