
Modulo di iscrizione TALENT SUMMER SCHOOL  2018 

SCEGLI UNO O PIÙ CORSI CONTRASSEGNANDOLI CON UNA X NEL QUADRATINO CORRISPONDENTE AL CORSO SCELTO: 

  
1. Primi passi verso il pensiero computazionale: Scratch Jr e Robotica per 
l'infanzia 

12h 5-6/07  200,00 € 

  2. Le molte applicazioni di Scratch e della Robotica alla scuola primaria 20h 2-3-4/07 300,00 € 

  3. Sviluppare le competenze sociali ed emotiva nella scuola primaria 12h 5-6/07 200,00 € 

  
4. La robotica per potenziare l'apprendimento delle materie tecnico 
scientifiche alla scuola secondaria 

20h 2-3-4/07 300,00 € 

  5. Arduino 12h 5-6/07 200,00 € 

  
6. DIGITAL LIFE: Le sfide dell’educazione e della crescita dentro (e fuori) la 
rete  

20h 2-3-4/07 300,00 € 

  Percorso "VERDE" per docenti della primaria: Corsi 2+3 32h 2-6/07  400,00 € 

  Percorso "VERDE CHIARO" per docenti della primaria: Corsi 6+3 32h 2-6/07  400,00 € 

  Percorso "GIALLO" per docenti della secondaria: Corsi 4+5 32h 2-6/07  400,00 € 

  Percorso "GIALLO Chiaro"per docenti della secondaria: Corsi 5+6 32h 2-6/07  400,00 € 

 Sconto del 15% (valido solo sui corsi di formazione) per chi si iscrive entro il 18/06/2018 
 

SCEGLI UNO O ENTRAMBI I PACCHETTI DI ESCURSIONI E ATTIVITÀ TURISTICHE CON UNA X: 

  Escursioni dal 2 al 4 luglio 40,00 € 

  Escursioni dal 5 al 6 luglio 25,00 € 
 
 

IL SOTTOSCRITTO  Cognome*________________________ Nome* ______________________________ 
Nato* il___/___/____  a  ______________  Prov(____) CF.* __________________________ Residente in 
via/piazza* ________________________________________ Città*: ______________Prov(____)* CAP____ 
Telefono* _________________________    E-mail*____________________________________________ 

ORGANIZZAZIONE/SCUOLA DI APPARTENENZA          Professione  ______________________________ 
Tipologia __________________________________  Nome Scuola *___________________________________ 

Via/piazza *__________________________________    Città*: ___________________ Prov*(____) CAP* ____  

Ordine e Grado*_______________________________  Materia insegnata*_____________________________ 
 

PAGAMENTO: solo dopo la conferma di attivazione del corso che verrà comunicata entro il 25/06/2018 
- tramite carta del docente    Sì       No   

Generare il Buono dal portale Carta del docente per l’importo totale dei vari corsi di formazione a cui si 
intende partecipare. Spedire il CODICE DEL BUONO (8 caratteri) a talent@weturtle.org indicando in oggetto: 
“Pagamento TSS - Carta docente” e nel testo: importo, cognome e nome del beneficiario, corsi per i quali si 
effettua il pagamento. Ulteriori indicazioni arriveranno con la comunicazione sull’attivazione.  

- senza carta del docente 
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro il 29 giugno 2018 a favore di TALENT SRL (Via Bachelet 23, 
Osimo AN - P.IVA: 02685590420     tramite bonifico bancario: IBAN  IT95O0808637280000140192544 
intestatario: TALENT SRL causale: TSS +Nome dell’iscritto (Es. TSS PESARO, Mario Rossi) 
 

PRIVACY 
Il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE N. 679/2016. I dati forniti saranno 
raccolti e trattati, con mezzi cartacei, telematici ed informatici, per le finalità organizzative del servizio e per la promozione di 
future iniziative simili e non saranno ceduti a terzi. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’organizzazione del 
servizio. In qualsiasi momento il richiedente potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i suoi diritti 
nei confronti del titolare del trattamento dei dati, ovvero TALENT SRL (talent@weturtle.org)  
 

*Ho letto e accettato 
Autorizzo TALENT SRL all’utilizzo di foto/video che mi ritraggono per social/web o materiale promozionale 
Vorrei iscrivermi alla newsletter di TALENT 

(*Campi obbligatori) 
Data______________________       Firma 
 

                                                                                                                 ______________________________________ 

 
INVIARE COMPILATO A talent@weturtle.org  o al 328 9055837 (scansione o foto leggibile) entro il 24/06/2018 
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