
La	 pre-iscrizione	 ai	 Corsi	 di	 Formazione	 triennali	 organizzati	 da	 AS.SO.GRAF.	 per	 	 l’anno	 scolastico	
2018/2019	 rivolti	 a:	 Dirigenti	 scolastici,	 Formatori,	 Insegnanti,	 Personale	 della	 Scuola,	 Assistenti	 sociali,	
Genitori	 è	 obbligatoria	 per	 verificare	 il	 raggiungimento	 del	 numero	 minimo	 di	 iscritti	 al	 I	 anno,	 come	
condizione	minima	di	attivazione	dei	Corsi	stessi.		

La pre-iscrizione comporta il versamento di € 50,00 eseguito entro e non oltre il 30 settembre 2018 
tramite bonifico bancario intestato a: 
BANCA  POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA 
Beneficiario: AS.SO.GRAF. 
IBAN : IT 20B05 387 0241100000 1894922 
 
Il corso non verrà attivato nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 20. Le quote 
versate per la pre-iscrizione verranno in tal caso restituite agli emittenti secondo modalità concordate 
individualmente con i titolari dei versamenti. 

Altre informazioni: 

L'inizio è previsto per 20 ottobre 2018 con cadenza mensile: un sabato e domenica e terminerà a fine maggio , 
concludendosi con le prove finali a metà - fine giugno. Le date prescelte verranno comunicate in occasione del 
primo/secondo incontro di ottobre. Per quanto riguarda la certificazione relativa ai permessi delle 150 ore di studio, sarà 
il datore di lavoro: Ente pubblico o privato, presso cui il dipendente presta servizio a stabilire la concessione o meno di 
tale prerogativa in base alla fruizione di permessi richiesti precedentemente per tale finalità, su domanda preventiva del 
dipendente, la cui accettazione da parte del datore di lavoro consentirà di procedere da parte di AS.SO.GRAF. - IRSEF 
con la certificazione delle ore effettive di frequenza al Corso da parte del dipendente iscritto al Corso. A marzo è prevista 
una prova intermedia con funzione di verifica dell'adeguatezza dell'attività svolta da parte dei docenti in rapporto alla 
verifica delle prove dei partecipanti al Corso stesso. E' richiesta la massima frequenza agli incontri di studio da parte 
degli iscritti al Corso in quanto, essendo il Corso articolato per una metà sulle attività di Laboratorio, è necessaria la 
partecipazione attiva e la collaborazione diretta dei frequentanti per poter accedere alle prove finali. Al termine, con il 
superamento delle prove finali, verrà rilasciato ad ogni iscritto al Corso un attestato di frequenza e di superamento degli 
esami e l'idoneità all'iscrizione al II anno del Corso. Il Corso si svolgerà presso l'Istituto Maria Ausialiatrice sito in Via 
Jacopo della Quercia, 5 a Bologna, adiacenze Stazione Ferroviaria.  

E' indispensabile la pre-iscrizione di coloro che intendano iscriversi al Corso entro e non oltre il 30 settembre 
2018, in quanto soltanto se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti pari a 20 , il Corso sarà attivato. Per 
effettuare la pre-iscrizione sarà sufficiente inviare una e-mail con i Vostri dati all'indirizzo di posta elettronica: 
mr.massai@libero.it e contestualmete versare una quota pari a € 50,00 tramite bonifico bancario: 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA 
Beneficiario: AS.SO.GRAF. 
IBAN : IT 20B05 387 0241100000 1894922, inviando la ricevuta del versamento al seguente indirizzo 
postale: AS.SO.GRAF. , Viale I. U. Lenin,63 - 40138 BOLOGNA. Per il versamento della I rata di € 600,00 di effettiva 
iscrizione al Corso da effettuarsi, sempre tramite bonifico bancario, entro il 15 ottobre 2018  

 

	


