
(scrivere in stampatello) 

SCHEDA PERSONALE DELLO STUDENTE 

Percorso formativo extra curriculare 2022-2023 
 

ANAGRAFICA 

Cognome ……………………………………………………….. Nome ………………………………………………………………………..… 

Data e luogo di nascita …………………………………………………………………………........ Provincia ………………………... 

Nazione ……………………………………….. Stato civile ………………………………………………… Sesso  M  □  F □   

Cittadinanza …………………………………. Codice fiscale …………………………………………………………………………………… 

STATO ECCLESIALE 

□ Laico/a  Diocesi …………………………………………………………………………..………........... 

□ Seminarista  Diocesi ……………………………………………………………………………………..………… 

□ Presbitero  Diocesi ……………………………………………………………………………………………….. 

□ Consacrato/a  Ordine o Congregazione ……………………………………………………………………. 

 

PROFESSIONE …..………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 

RESIDENZA ANAGRAFICA 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………… CAP …………………… 

Città ………………………………………… Provincia ………………………………….. Nazione …………………………………………. 

CONTATTI 

Cell. …………………………….……………… Email ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Desidero iscrivermi al percorso formativo online scegliendo i seguenti appuntamenti: 

TEOLOGIA E FEDE NELL’ERA DEL DIGITALE 

o 04/02/23 - Tecnologie e senso dell'umano - Prof. L. Sandonà  

o 11/02/23 - Neuroscienze, tecnologie e teologia - Prof. L. Paris  

o 18/02/23 - Educare alla fede nell'epoca del digitale - Prof. M. Visentin  

o 25/02/23 - Comunicare la fede nell'epoca del digitale - Prof. L. Voltolin  

Per gli insegnanti di religione, l'Ufficio Diocesano Pastorale Educazione e Scuola riconosce 1 CF per incontro / 6 CF per 4 incontri 

CONTRIBUTO 

o Iscrizione entro 30/06 – singolo incontro 35 euro – 4 incontri 100 euro * 

o Iscrizione entro 15/09 – singolo incontro 40 euro – 4 incontri 120 euro 

o Iscrizione successiva    – singolo incontro 45 euro – 4 incontri 140 euro 

 

*Possono usufruire dell’agevolazione prevista per l’iscrizione di giugno (100 euro per 4 incontri), gli 

insegnanti di religione*, gli uditori e i familiari degli studenti ordinari e straordinari. 

Gli studenti fuori corso posso partecipare gratuitamente 
 
Il costo comprende la quota di iscrizione di 10 euro. Il singolo incontro viene attivato con l'iscrizione minima di dieci persone. La 
quota, rimborsabile al 50% non oltre un mese dall’inizio dei corsi, va versata tramite bonifico bancario a Facoltà Teologica del 
Triveneto IBAN: IT02-I-02008-12120-000102840264 entro la scadenza indicata nella tabella. Causale: Percorsi formativi ISSR 
22-23. I costi possono essere detratti nella denuncia dei redditi. 

□ Acconsento al trattamento dei dati ai soli fini scolastici  

Padova, ……………………………….. 

Firma 

.................................................................... 


