Marca da bollo
da € 16,00 per
i non iscritti
ISIA FIRENZE

ISCRIZIONE AL CORSO PEDAGOGIA E DIDATTICA DEL DESIGN
Utile all’acquisizione di 8 dei 24 CFA previsti dal Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Sesso

M

F 			

codice fiscale

Nato/a a _____________________________________________ Prov.

il

/

/

Cittadinanza _________________________________ Nazionalità ________________________________
Residente a __________________________________________________________________ Prov.
Indirizzo _______________________________________________ N. civico

CAP

Tel. _______________________________________ Cell. _______________________________________
Email: ______________________ @ _____________ Pec _______________________ @ _____________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

di essere

o non essere

DICHIARA
iscritto all’ISIA di Firenze per l’A.A 2019/2020.

E con riferimento al percorso di acquisizione dei 24 crediti secondo quanto indicato dal DECRETO LEGISLATIVO 13
aprile 2017, n. 59, secondo le modalità indicate dal DM 10/8/2017, n. 616 e relativi allegati A), B), C) indicante le
modalità per l’acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici, e ai fini di permettere l’ottenimento dei 24
CFA nelle discipline antropologiche-psicologiche-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; e del
regolamento specifico ISIA FIRENZE deliberato con Delibera 257 dal Consiglio accademico in data 5 febbraio 2018

CHIEDE
l’iscrizione al corso formativo
PEDAGOGIA E DIDATTICA DEL DESIGN
Afferente al settore disciplinare ISME/01 “Metodologia della progettazione” per l’acquisizione di 8 CFA
nell’ambito della disciplina di “PEDAGOGIA” *

				
Data _________________________ 				

Firma ___________________________________

Solo per i non iscritti all’A.A. 2019/20 si chiede di allegare, pena la decadenza della domanda:
☐ Copia documento di identità in corso di validità
☐ Attestazione del pagamento di 80,00 € (10,00 € / credito) + quota di iscrizione di 80,00 €**, come da delibera di “Definizione contributo
iscrizione prot. 317/ N” allegata al regolamento (e reperibile sul sito ISIA www.isiadesign.fi.it) IBAN IT16 Y076 0102 8000 0001 8569 509
intestato a: “Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze” causale: “Contributo iscrizione corso Pedagogia e didattica del design”
☐ Marca da bollo da 16,00 €

_______
* Si ricorda che il corso è attivato con cadenza biennale, quindi attivo nell’A.A. 2019-20, 2021-22, ecc.
** Quota di iscrizione ridotta a 64,00 € per coloro che presentano un certificato ISEE-U con reddito inferiore o uguale a 30.000,00 euro.

