
 

Corso di differenziazione didattica Montessori per docenti di scuola primaria 

Treviso-Venezia-Mogliano Veneto 2022-2023 

  

ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI 

Io sottoscritto/a :  

COGNOME .................................................... NOME .............................................  

nato/a............................................................... il ......................................................  

Domiciliato/a................................................ in via ………………………………………  

tel.................……………………………..….. cell…………………………..…………….  

e-mail……………………………………………………….……………………………….  

 

PREMESSO 

 che le lezioni avranno inizio l’8 gennaio 2022 e si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle 

14.00 alle 18.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (con un’ora di pausa pranzo), 

 che la scheda di iscrizione deve essere compilata ed inviata con mail alla segreteria 

amministrativa info@associazionemontessoritreviso.it entro il 4 dicembre 2021, con la 

ricevuta del pagamento della tassa di ammissione di 50,00 €, 

 che tutti gli uditori devono obbligatoriamente frequentare il primo modulo teorico 

(propedeutico agli altri singoli moduli), 

 che il pagamento dell’importo relativo ai moduli formativi prescelti dovrà essere effettuato a 

mezzo bonifico bancario con le seguenti modalità: 50% all’atto di iscrizione (entro il 14 

dicembre 2021), 50% entro e non oltre il 30 marzo 2022, 

 che all’importo complessivo va aggiunto l’importo di € 25,00 per l’attestato di 

specializzazione dell’ONM o € 50,00 per il diploma di differenziazione didattica, se l’esame 

viene sostenuto dopo aver conseguito un titolo idoneo a conseguire tale diploma. 

 

I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato a: 

Associazione Montessori Treviso, IBAN: IT73F0503462180000000100874 

Causale: prima rata/saldo rata uditore corso Montessori 6-11 + cognome e nome  

mailto:info@associazionemontessoritreviso.it


DICHIARO 

di essere interessato a frequentare le seguenti lezioni: 

(contrassegnare le caselle di interesse) 

 

 Modulo metodologico  Costo  uditore 
semplice  

 Costo  uditore 
partecipante  

X  Generale teorico 
(propedeutico)  

 senza kit libri   con kit libri  

 300,00 €   470,00 €  

  Metodologico linguaggio   500,00 €   600,00 €  

  Metodologico cosmica   500,00 €   600,00 €  

  Metodologico musica   200,00 €   250,00 €  

  Metodologico arte   200,00 €   250,00 €  

  Metodologico matematica   500,00 €   600,00 €  

  Metodologico movimento   200,00 €   250,00 €  

  Metodologico inglese   150,00 €   180,00 €  

  Osservazioni   200,00 €   300,00 €  

  Esame finale   300,00 €   300,00 €  

 

di accettare i costi dei pacchetti del corso e le modalità di pagamento di cui ho preso 
visione.  
 

CHIEDO 
 

di essere ammesso/a a frequentare in qualità di  

o uditore semplice 

o uditore partecipante 

il Corso di differenziazione didattica secondo il metodo Montessori per insegnanti di scuola 

primaria che avrà inizio l’8 Gennaio 2022 a Treviso, per le ore su indicate.  

 

 

Data ...............................     FIRMA .............................................  

 

 

Allegati:  

- Ricevuta del versamento.  

- Le quote sono rimborsabili solo nel caso in cui i corsi non dovessero essere attivati per 

mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.  

 


