Ai Dirigenti e Docenti Delle Istituzioni Scolastiche
Di Ogni Ordine E Grado
Della regione Calabria
COMUNICAZIONE

“L’IRSEF Lazio” è presente nell’elenco degli esercenti ed enti accreditati presso il
MIUR per l’utilizzo della Carta del Docente.
Tutti i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado, che usufruiscono della “Carta del
Docente”, possono utilizzare con “IRSEF Lazio” tutti i buoni spesa, generati sul sito
cartadeldocente.istruzione.it, per l’iscrizione alle proposte formative (All.1)
Modalità di iscrizione corsi di formazione e costi:
-Per l’iscrizione collegarsi al sito www.irseflazio.it , cliccare su iscrizione corsi
2018-2019, Compilare la scheda on-line.
-Il costo del corso (All.1) è di 148,00 euro per 20 ore in presenza e 40 di formazione
online in modalità asincrona (per lo studio dei materiali, momenti di confronto e lavori
in sottogruppi)
Nell’iscrizione on-line sarà possibile indicare come modalità di pagamento “Carta del
Docente” ed utilizzare il buono di spesa generato;
“L’IRSEF Lazio, raggiunto il numero minimo di 25 iscrizioni, comunicherà, a
ciascun iscritto l’attivazione e l’inizio del corso;
Sarà necessario effettuare il pagamento secondo le seguenti modalità:
-Utilizzare il buono di spesa generato da “Carta del Docente” inviandolo in allegato a
segreteria@irseflazio.it entro 3 giorni a decorrere dalla comunicazione dell’IRSEF
Lazio dell’attivazione ed inizio corso

-Bonifico bancario inviando copia, in allegato, a segreteria@irseflazio.it da
effettuare entro 3 giorni a decorrere dalla comunicazione dell’IRSEF Lazio
dell’attivazione ed inizio corso
-Il codice IBAN dell’IRSEF Lazio è inserito nel modulo d’iscrizione on-line.

A seguito dell’iscrizione al corso e della ricevuta del bonus e della copia del bonifico,
invieremo la relativa ricevuta all’indirizzo e-mail indicato nella scheda di iscrizione online in cui i dati anagrafici ed il codice fiscale dovranno essere compilati con attenzione.
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