
 

ASSOCIAZIONE GESSETTI COLORATI. RISORSE PER LA SCUOLA 
Canton Gregorio, 1 - Ivrea 

www.gessetticolorati.it        info@gessetticolorati@.it 

 
Ai docenti e alle scuole del territorio  

Oggetto :   Percorso formativo sul tema   
COMPETENZE , VALUTAZIONE E COMPITI DI REALTA’ 

 

Nell'ambito delle attività di formazione promosse dalla nostra associazione, nel prossimo 
mese di settembre si svolgerà un percorso formativo sul tema in oggetto  

Destinatari: docenti scuola primaria, infanzia e secondaria di primo grado 

Sede: Sala Santa Marta – Pavone  

Calendario 

8 settembre 2017 – ore 15/19 
9 settembre 2017 – ore 9/12 
 

Relatore: prof. Sergio Vastarella 

Numero massimo di posti disponibili:  80 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione . 

E’ richiesto un contributo di  25 euro (15 per i soci di Gessetti Colorati) prima dell’avvio del 
corso da versare con le modalità indicate più sotto. 
Si può versare il contributo (in contanti o mediante carta del docente se si è soci) il giorno 
8 settembre al momento della registrazione della presenza al corso, in tal caso il 
contributo è di 30 euro (20 per i soci di Gessetti Colorati) 
Il pagamento mediante carta del docente è riservato ai soli soci della associazione. 

 

Per partecipare è necessario seguire la seguente procedura 

Compilare il form disponibile nel sito www.gessetticolorati.it 



Il contributo (nella misura sopra specificata) può essere versato  

mediante bonifico bancario ad ASSOCIAZIONE GESSETTI COLORATI  
(IBAN IT64 L076 0101 0000 0100 7386 954) 

mediante  versamento sul conto corrente postale 1007386954 intestato a ASSOCIAZIONE 
GESSETTI COLORATI. CANTON GREGORIO, 1 10015 IVREA 
 
solo per i soci:  mediante un voucher della Carta del docente (siamo presenti nel portale 
nella  sezione Riviste e pubblicazioni): in tal caso è indispensabile inviare il codice del 
voucher alla nostra segreteria (info@gessetticolorati.it) 

in contanti da versarsi in occasione del primo incontro dell’ 8 settembre presso la Sala 
Santa Marta di Pavone 

I non soci di Gessetti Colorati possono associarsi e usufruire fin da subito delle 
agevolazioni previste compilando il modulo allegato da consegnare in occasione dell’avvio 
del corso unitamente alla quota associativa (12 euro). 
La quota associativa versata a partire dal 1° settembre 2017 dà diritto alla tessera di socio 
valida fino al 31 dicembre 2018 (duemiladiciotto) 
La quota associativa va comunque versata in contanti e non può essere pagata utilizzando 
la carta del docente. 

L’iscrizione si intende confermata solo con il versamento del contributo. Per essere 
certi di essere accettati è quindi opportuno effettuare il versamento quanto prima. 

 

Ivrea, 30 giugno 2017 

Il presidente  
(Giovanni Frontalini) 


