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Associazione Nazionale degli Insegnanti
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Allegato 1
OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 2006

SCHEDA INFORMATIVA SCUOLA __________ _________________________
(da inviare al referente regionale ANISN via e-mail o posta prioritaria)

Dati scuola iscritta
(obbligatorio)

Codice scuola 
Denominazione
Recapito (comprensivo del
Comune e della Provincia)
Tel. – Fax – e-mail
Dati docente referente
(obbligatorio)

Cognome e Nome
Tel. - e-mail
Recapito
I dati saranno mantenuti riservati ed utilizzati unicamente per comunicazioni relative allo svolgimento delle Olimpiadi delle Scienze Naturali 2006.
Copia ricevuta versamento c.c.p.
(obbligatorio)



N.B.: Le schede pervenute ai referenti regionali prive della copia del versamento non saranno prese in considerazione.

I mandati di pagamento non costituiscono prova dell’avvenuto pagamento.
















(Inserire qui la copia in formato jpg della ricevuta del versamento)

La scuola parteciperà alle Olimpiadi di Scienze Naturali per la categoria:
(  ) biennio
(  ) triennio
(  ) biennio e triennio

Inviare la scheda informativa per e-mail all’indirizzo di posta elettronica del responsabile regionale dopo l’effettuazione del versamento, e non oltre il 15 marzo 2006. In essa va inserita copia in formato jpg dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione di euro 52,00 (cinquantadue/00) sul c.c.p. n. 56852122 intestato ad Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali OnLine. Alternativamente la scheda informativa può essere inviata al responsabile regionale per posta prioritaria (in questo caso allegare fotocopia cartacea della ricevuta del versamento).

Per ogni altra esigenza si prega di contattare la segreteria nazionale (Prof. Vincenzo Terreni, Località La Fonte, 76 - 56034 Casciana Terme (PISA) - e-mail: terreni@anisn.it - Tel.: 0587/64.53.69), o il responsabile nazionale (Prof. Vincenzo Boccardi, Via Nuova Bagnoli, 714 - 80124 Napoli – e-mail boccardiv@tiscali.it - Tel.: 081/570.13.40),oppure il referente regionale per le Marche prof. Daniele Sordoni  

 - RESPONSABILE REGIONALE AL QUALE INVIARE LA SCHEDA DI ADESIONE
Marche
Daniele Sordoni
s.sordoni@freefast.it
mail@liceomedi-senigallia.it

tel 071/28.64.146//3395765711
fax 07160533
Liceo Scientifico “Medi” – Viale IV Novembre – 60019 Senigallia (AN)


