SCHEDA DI ISCRIZIONE1
AL MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA
PER L’ANNO 2019
Il sottoscritto_______________________________ _____________________________________________________
Nome

Cognome

residente in Via__________________________________Città_________________________(……)
CAP__________Telefono____________________E-mail__________________________________
O Studente O Educatore

O Insegnante O Dirigente Scolastico O alto ______________________________
Attualmente in servizio presso: O Servizi educativi O Infanzia
O Primaria O Secondaria O Università
CHIEDE
l’iscrizione al MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA - comprensiva di abbonamento alla rivista
2
Cooperazione Educativa–Edizioni Erickson e versa quota di iscrizione di euro ……….
data, ______________

firma____________________________________________________

DICHIARA
di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell’art.
13 Regolamento UE n. 2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati personali per: l’iscrizione al Movimento,
l’attivazione dell’abbonamento alla rivista Cooperazione Educativa Ediz. Erickson, l’inserimento nella mailing list per
ricevere le News e le comunicazioni interne dell’associazione, l’iscrizione ai corsi di formazione organizzati da MCE e
l’attivazione con il Movimento di Cooperazione Educativa di un’eventuale collaborazione professionale.
data, ______________

firma____________________________________________________

Chi aderisce al Movimento
Riceve: l’abbonamento alla rivista Cooperazione Educativa – Edizioni Erickson per 4 numeri tematici annui;
la Newsletter sulla vita del Mce; lo sconto del 20% sulle pubblicazioni MCE.
Decide di dare sostegno a un’associazione libera, autonoma, laica, dalla parte dei bambini e delle bambine e cooperare per la
costruzione di una scuola democratica, inclusiva, della ricerca.
Il MCE è un’associazione professionale riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per la formazione del personale ai
sensi della D.M. 170/2016
1
2

Da compilare in stampatello e inviare con la copia del versamento all’indirizzo e-mail MCE - mceroma@tin.it

30 € per prima iscrizione, studente/ssa e insegnante precario/a – 50 € socio/a ordinario - oltre 50 € socio sostenitore
Il pagamento potrà essere effettuato: mediante bonifico bancario a favore di M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE - Banca Etica filiale di Roma
CODICE IBAN IT 41 D 05018 03200 000016720930 – oppure in contanti con rilascio ricevuta generica.

