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SCHEDA DI CONFERMA PARTECIPAZIONE
da far pervenire entro le ore 24 del 21 agosto 2014 alla Segreteria SNFMI c/o CIRD
Università degli Studi di Udine - e-mail: snfmi@uniud.it o Fax: 0432 558230
La/Il sottoscritta/o___________________________nata/o a________________________il__________
residente a____________________________________via_____________________________n.______

CONFERMA
 di aver preso visione della Lista Ammessi alla SNFMI pubblicata in data 10 agosto 2014 sulla pagina web
http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/idifo5/sefmi2014.html dell’Unità di Ricerca in Didattica della Fisica
dell’Università degli Studi di Udine;
 di partecipare alla SNFMI - Scuola Nazionale di Fisica Moderna per Insegnanti di Scuola Secondaria IDIFO5 e
garantisce la propria presenza dalle ore 11.00 del giorno 08 Settembre alle ore 14.00 del giorno 12 Settembre
2014;
 di avere inviato / di allegare al presente modulo la copia fronte e retro di un documento d’identità
 di avere inviato / di allegare al presente modulo la dichiarazione liberatoria per riprese audio e video
 di essere consapevole che la responsabilità civile durante la permanenza negli ambienti dell’Università degli Studi
di Udine è coperta da apposita polizza e che, per gli eventuali infortuni, legati all’uso del laboratorio e non dovuti
al mancato rispetto della norme comunicate ai partecipanti, CHIEDE / NON E’ INTERESSATO alla stipula di
ulteriore apposita polizza facoltativa con oneri a carico del docente (€7,50);
 di assumersi ogni responsabilità relativa al comportamento personale durante lo svolgimento della SNFMI Scuola Nazionale di Fisica Moderna per Insegnanti di Scuola Secondaria di cui alla presente conferma di
partecipazione;
 di aver /non aver effettuato il versamento di €______________in qualità di contributo alle spese in quanto
ammesso nella posizione n._____ e prego intestare la quietanza di pagamento , che verrà ritirata all’Università di
Udine il 13/9/14
a (Cognome e nome)______________________________________________________________________
 di essere nella seguente situazione in merito alla sicurezza:
 essere in regola con la Formazione generale lavoratori in materia di sicurezza durata 4 ore (Accordo Stato
Regioni del 21.12.2011) oppure con la Formazione specifica in materia di sicurezza durata 4/8 ore (Accordo
Stato Regioni del 21.12.2011) – Settore Istruzione (M)
 NON essere in regola con la Formazione in materia di sicurezza e ACCETTARE di partecipare alla formazione,
inviando il documento ufficiale di accettazione in allegato.
 di arrivare a Udine in data:________________alle ore___________(specificare se pendolare);
 di ripartire da Udine in data:_______________alle ore___________(specificare se pendolare).
Allega:
- copia fronte e retro di un documento d’identità (cancellare se già inviata)
- dichiarazione liberatoria per riprese audio e video (cancellare se già inviata)
- ricevuta di versamento di € __________per il contributo alle spese (cancellare se non pertinente)
- ricevuta versamento di 7,50€ per assicurazione (cancellare se non pertinente)
- lettera di accettazione del corso sulla sicurezza (cancellare se non pertinente)
- altro (specificae)
Data________________________ Firma autografa__________________________________________
NOTE EVENTUALI

