INFORMAZIONI SU TESSERAMENTO - CONVENZIONI PRESSO LA SEZIONE “T.O. DE NEGRI “ UCIIM GENOVA
L’ANNO SOCIALE CORRISPONDE ALL’ANNO FINANZIARIO (1° GENNAIO/31° DICEMBRE).
È possibile iscriversi per la prima volta, o rinnovare l’iscrizione in qualsiasi momento, tenendo però conto
che l’iscrizione avrà valore fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Per ragioni di gestione, raccomandiamo caldamente ai soci UCIIM GENOVA di rinnovare l'iscrizione entro il
30 aprile.
La quota annuale di iscrizione all’UCIIM di GENOVA è:
- di euro 40,00 per i Soci ordinari (quota base di 30,00 euro che versiamo alla Direzione Nazionale + 10,00
euro come contributo volontario per la Sezione);
- di euro 25,00 (di cui versiamo 20,00 euro alla Direzione Nazionale + 5,00 euro come contributo volontario
per la Sezione) per i Soci under 30 e per i familiari;
- di euro 50,00 per i Soci sostenitori.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.uciimliguria.it.

E’ anche possibile pagare la quota direttamente alla Direzione Nazionale dell’UCIIM di Roma, ma dopo è
necessario rivolgersi alla Sezione prescelta per completare l’iscrizione: pagare l’integrazione e ricevere la
tessera.
Raccomandiamo pertanto ai Soci UCIIM di GENOVA di versare la quota direttamente presso la nostra sede
(Via XII Ottobre, 14. Apertura il lunedì h. 16/18 o in altri giorni con appuntamento), o tramite bonifico:

IBAN IT93 S030 6909 6061 0000 0003 164, causale: “Euro 30,00 + Euro 10,00 come contributo
volontario” o “Euro 20,00 + Euro 5,00 come contributo volontario”.

La quota comprende l’abbonamento alla rivista “La Scuola e l’Uomo” in edizione cartacea o on line (a scelta
per le quote intere, in edizione on line per le quote inferiori).
L’iscrizione alla Sezione garantisce le notizie relative alle attività della Sezione stessa e, in particolare, le
tempestive informazioni e le indicazioni circa i corsi di formazione che vengono proposti ed organizzati,
autorizzati dal MIUR e su piattaforma S.O.F.I.A:
Sono inoltre offerte ai soci le Convenzioni con gli sconti presso: • Cartoleria Selemark, Viale Sauli 41,
Genova; • Iscrizioni Istituto Champagnat,- Via Caprera, 1, Genova;
• Confimpresa Liguria (tariffe ridotte: 730, Unico, Imu, Patronato), Via Redipuglia 8 (Genova-Sturla).

L’iscrizione all’UCIIM consente ai soci di usufruire di: • incontri di formazione spirituale • corsi e seminari di
aggiornamento/formazione professionale riconosciuti dal MIUR • informazioni dettagliate sulla normativa
scolastica • assistenza pre sindacale e consulenza gratuita • supporto e documentazione per la didattica e
le azioni didattiche • aiuto alla progettazione per le figure di sistema e per l'organizzazione scolastica.

Per contatti chiamare il cell.3294134695 o scrivere alla mail uciim.liguria@gmail.com.Per notizie inerenti
l’Uciim Liguria, si può comunque consultare il nostro sito www.uciimliguria.it.

