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Note Tecniche 

a) Iscrizione 

Per partecipare occorre essere soci e iscriversi, compilando la scheda al seguente link  

https://goo.gl/forms/reRHsOgfSK7EAtks2  

Quota di iscrizione 

Per soci € 30,00. Per non soci € 65,00 (comprensivo di quota soci) 

L'iscrizione dà diritto a partecipare ai sei incontri; ricevere la password per consultare e scaricare i 
materiali dal sito; avere a disposizione l'e-book con le lezioni sia di quest'anno sia dell'anno 
precedente. 

Le iscrizioni vanno fatte entro e non oltre il 15 gennaio 2017 e verranno accettate fino a 
esaurimento dei posti. Dopo tale data, gli iscritti riceveranno email di conferma. 

La quota può essere pagata in contanti presso la sede di Diesse Lombardia o mediante bonifico 
bancario sul c.c. n. 000000006476 intestato a Diesse Lombardia presso Credito Valtellinese – 
Sede di Milano -Stelline. COD. IBAN IT27F0521601614000000006476. Tutte le spese bancarie 
sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del bonifico compaia il nome 
dell’iscritto. 
Chi paga la quota comprensiva dell'associazione, deve anche  compilare la scheda per 
l'associazione che si trova sul sito www.diesselombardia.it nella sez. Associarsi on line. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: segreteria@diesselombardia.it. 
Diesse Lombardia si riserva la possibilità di annullare o posticipare il corso per giustificati motivi. In 
tal caso, la quota d’iscrizione sarà restituita. E’ possibile cedere la propria iscrizione ad altro 
partecipante, a patto che ciò sia comunicato alla segreteria con i dati del nuovo iscritto prima 
dell’inizio del corso. 
Salvo diversi accordi, la quota d’iscrizione va pagata prima dell’inizio del corso. Una parte della 
quota sarà trattenuta in caso di non partecipazione al corso. 

2) Partecipazione a distanza 

E' possibile seguire il corso in streaming live o in differita. Chi è interessato segni questa opzione 
sulla scheda di iscrizione. Riceverà il link per lo streaming prima di ogni incontro. Costo € 20,00. 

 

 

https://goo.gl/forms/reRHsOgfSK7EAtks2
mailto:segreteria@diesselombardia.it


             
  

DIESSE LOMBARDIA 
                          Viale Zara 9, 20159 Milano - tel. 02 45485517- fax 02 45486089 – segreteria@diesselombardia.it - www.diesselombardia.it                                                                                                                                                                                                                

C.F. 97440380158 - Partita I.V.A. 05493440969 

 
 

3) Verifica 

L'art. 4 comma 3 della Direttiva 170 stabilisce che  "l’attività formativa ... futura ... deve essere 
completo delle seguenti voci: obiettivi, programma di massima, nomi dei relatori, destinatari (con 
particolare riferimento all’ordine di scuola), materiali e tecnologie che si intendono utilizzare, 
eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie di verifica finale. 

Per questo motivo ai partecipanti sarà richiesta una verifica finale: una progettazione per le proprie 
classi  su una delle tematiche trattate. 

L'attestato finale terrà conto sia delle ore di presenza alle lezioni sia delle ore necessarie per la 
consegna della verifica (4 ore). 

Diesse, soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi della 
Direttiva 90/2003 (Nota prot. n.1004/9 giugno 2005) 
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