Territoriale Liguria

Riprendiamo le attività festeggiando la ricorrenza
dei 40 anni della Fondazione del GNNI
e proponiamo un seminario dal titolo

“L’ingresso al Nido e alla Scuola d’Infanzia in tempo di Covid”
Esperienze di accoglienza e ambientamento a confronto

Sabato 14 Novembre 2020 - ore 9,00-12,00
su piattaforma “GoToMeeting” di Proteo
ore 9,00: ingresso al webinar e presentazione del programma dei quattro seminari 2020/21;
ore 9,10: vicepresidente Proteo Liguria Giovanna Zunino L’impegno comune per la formazione nel sistema
educativo integrato 0-6.
ore 9,15: un membro della Segreteria del GNNI ricorderà ruolo e signiﬁcato del Gruppo in questi 40 anni;
ore 9,45: Diana Penso, pedagogista, gruppo nazionale MCE, introdurrà il tema “Accoglienza e ambientamento
al nido e alla scuola dell’infanzia in tempo di Covid”;
ore 10,15–11,30: esperienze di accoglienza e ambientamento a confronto tra i servizi educativi 0-6 in Liguria;
ore 11,30: considerazioni conclusive a cura di Diana Penso
Coordina: Beatrice Serventi, Segreteria del Gruppo Territoriale Ligure
Segreteria organizzativa: Simonetta Musetti Cell: 366/4867257 simonettamusetti11@gmail.com
Modalità di partecipazione
L’iscrizione va effettuata inviando la scheda allegata, compilata on line, e allegando copia del boniﬁco (per le
non gratuità), ai seguenti indirizzi: liguria@proteofaresapere.it; simonettamusetti11@gmail.com
La scheda di iscrizione deve pervenire inderogabilmente entro mercoledì 11/11/2020, per consentire la registrazione dei partecipanti e l’invio delle credenziali per l’accesso.
Quote partecipazione
La partecipazione è gratuita per gli iscritti al GNNI e per gli studenti Disfor.
L’iscrizione al GNNI per i soci singoli è di 20 euro annuali e, se effettuata in occasione del primo seminario, come
prima iscrizione, dà diritto di accesso ai 4 seminari liguri previsti per il 2020/21 ed è valida per tutto l’anno 2021.
Per coloro che non intendono iscriversi al GNNI, la quota è € 8,00 per ciascun seminario.
Sono previste inoltre:
− 2/3 gratuità per i dipendenti degli enti associati con quota di 50/100 euro;
− 6 gratuità per i dipendenti dei comuni/distretti/enti privati che hanno pagato una quota associativa di 250 euro.
Modalità di pagamento
È possibile pagare on line la quota di iscrizione al singolo seminario o al GNNI mediante boniﬁco su conto UNICREDIT intestato a Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia, IBAN IT74L0200812834000100350839.

Al termine della giornata formativa verrà rilasciato attestato di partecipazione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO
“L’ingresso al Nido e alla Scuola d’Infanzia in tempo di Covid”
Esperienze di accoglienza e ambientamento a confronto
Sabato 14 Novembre 2020, ore 9,00–12,00
su piattaforma GoToMeeting di Proteo Fare Sapere Liguria
Cognome …………………………………………............................... Nome ……………………………....................................................
Nato/a a ……………………………..…………................................ (Prov. ….......) in data ………………………...................................
Codice ﬁscale …………………………………………………………………………………….........................................................................
Residente a …………………………..………………….....…...….................................................................................. (Prov. ….......)
Via/Piazza …………………………………..….………....................................................................... N. ……....... Cap ….....................
Sede di Servizio ……………………………..………………………………………………….........................................................................
Cellulare/telefono …………………………................................... E-mail .………………………………………......................................

o Docente Infanzia statale/comunale/paritaria

o Educatore/Docente Sezione primavera

o Educatore Nido d’infanzia/servizi educativi

o Altro (speciﬁcare)
………………………………………...

RICHIESTA ATTESTATO PARTECIPAZIONE: SI / NO

( cancellare ciò che non interessa)

Si prega di compilare la presente scheda (scaricarla sul proprio sistema, compilarla in ogni sua parte e salvare il ﬁle in word
con il proprio nome/cognome ) e inviarla
— Alla Segreteria Organizzativa del Gruppo Ligure: simonettamusetti11@gmail.com
— All’Associazione Proteo Fare Sapere Liguria: liguria@proteofaresapere.it
entro e non oltre mercoledì 11 Novembre 2020
A tutti gli iscritti verrà inviato il link alla riunione.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure di sicurezza
informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di
eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione
dei dati personali.
Per esercitare tali diritti occorre inviare una richiesta tramite fax 010/6028481.
Responsabile trattamento dati: TOGNOCCHI Laura

