
 

 

Anno scolastico  2022-2023 
 

Corso di formazione  “PLAY THE WHOLE BASEBALL”  
rivolto ai Docenti della Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado di Scienze Motorie 

e sportive 
  

Sabato 21 gennaio 2023 
Palestra “Villaggio I Maggio – Via Bidente, 5 Rimini dalle ore 8,45 alle ore 13,00 

 

Prima di procedere con la compilazione del modulo di iscrizione è necessario aver effettuato 
l’accreditamento sulla piattaforma SOFIA  del MIM ( ID 117246) ed accreditarsi al corso. 
 

La presente scheda deve essere protocollata ed inviata via e-mail a: 
edfisica.rimini@istruzioneer.gov.it  entro di lunedì 16 gennaio 2023  

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

        
Cognome _______________________________________   Nome ________________________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________ 
 
Tel. personale ________________________   e-mail _________________________________________________ 
 
Docente di _______________________________________________________________________________________ 
 
In servizio presso  Istituto ______________________________________________________________________ 
 
Plesso ____________________________________________________________________________________________ 
 
Ho preso visione della nota dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini prot.n. 38 dell’05.01.2023 e con la 
presente, il/la sottoscritto/a chiede di poter partecipare al corso di aggiornamento sopra indicato che si 
terrà il giorno 21 gennaio 2023, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la Palestra “Villaggio I Maggio” – Via 
Bidente, 5 Rimini. 
 
Legge sulla privacy. In riferimento all’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, 
recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, CONSENTO al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 
degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (cit.) si informa che i dati da Lei forn iti saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e 
amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto 
telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).  
Per esercitare i suddetti diritti potrà inviare una e-mail edfisica.rimini@istruzioneer.gov.it 
 

Firma del docente 
 
…………………………………………………… 

 
 
 
VISTO  SI AUTORIZZA     Il Dirigente Scolastico 
 
        Timbro/firma    …………………………………..……………..… 
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