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ALLEGATO_2 

Scheda di Preiscrizione 
 

Corso di formazione e co-progettazione didattica  

La palestra della storia pubblica: Leggere Wikipedia. Scrivere Wikipedia 

 
Nome e cognome:  

Scuola:  

Telefono:  

E-mail:  

E-mail personale:  
 

Preiscrizione al Corso per l’edizione di: 

 

 TORINO   □ [crocettare qui] 

 

 NOVARA   □ [crocettare qui] 

 

 ALESSANDRIA  □ [crocettare qui] 
 

Compilando questa preiscrizione il/la docente s’impegna a perfezionarla entro il 
primo incontro attraverso  la sua iscrizione on- line sulla piattaforma S.O.F.I.A. del 
MIUR e il pagamento di euro 70 anche attraverso la Carta del Docente. 
 

Per la frequenza al corso (incontri in presenza) è previsto l’esonero dal servizio (art. 64 CCNL 
29/11/2007). A fine corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione valido per il 
riconoscimento delle Unità Formative 

  
L'ISTORETO è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) 
riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete 
degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 
19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della 
Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti 
accreditati) 
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 PER L’EDIZIONE di TORINO la preiscrizione deve essere inviato via mail a: 

 
Flavio Febbraro redazione@istoreto.it 
Enrico Manera enrico.manera@istoreto.it 
 
Per informazioni telefoniche: 011 4380090 
 
 
 PER L’EDIZIONE di NOVARA la preiscrizione deve essere inviato via mail a: 

 
Elena Mastretta: didattica@isrn.it 
Per informazioni telefoniche: 0321 392743 
 
 
 PER L’EDIZIONE di ALESSANDRIA la preiscrizione deve essere inviato via mail a: 

 
Antonella Ferraris: didattica@isral.it 
Per informazioni telefoniche: 0131 443861 
 
 
 
 

Data       Firma 
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