
IRASE Nazionale 
qualificato per la formazione del personale scolastico 
(Decreto MIUR prot. n. 1222 del 5 luglio 2005; 1dicembre 2016 - Direttiva 170/16)

Corso di formazione on line 
“Educazione Civica, Cos1tuzione e Ci3adinanza Digitale” 

PATTO FORMATIVO 
L’Is%tuto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educa%va IRASE Nazionale, ente della UIL Scuola qualificato ai sensi 
del D.M.177/00 e C.M. 90/03 per la formazione e l’aggiornamento in servizio del personale scolas%co, fornisce il 
seguente schema di paLo forma%vo da soLoscrivere a cura degli iscriM al corso on line di formazione su Educa-
zione Civica, Cos%tuzione e CiLadinanza Digitale. 
Il paLo stabilisce: 
i requisi% e le condizioni struLurali minime necessarie ai corsis% per l'adeguata fruizione dei contenu% delle lezio-
ni e dei materiali, struLura% ai fini del raggiungimento degli obieMvi forma%vi fissa% dal decreto. 

L’OFFERTA FORMATIVA 
L’offerta forma%va prevede: 
Materiali di approfondimento e esercitazioni afferen? alle lezioni in aula. 

PREREQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
La fruizione del corso è possibile a condizione di una padronanza di livello base della strumentazione informa%ca, 
nonché l’u%lizzo delle più elementari conoscenze in ordine alla elaborazione, al traLamento e alla trasmissione in 
formato eleLronico di da% e tes%. È auspicabile una certa familiarità con ambien% di apprendimento online 
In par%colare per la strumentazione informa%ca di base occorrono: 
Computer ed accessori hardware per la connessione ad Internet e l’ eventuale stampa dei documen% presen% in 
piaLaforma – modem stampante ecc...; è necessaria una connessione a banda larga/fibra o LTE per smartphone o 
tablet. 
Collegamento ad internet tramite so\ware appropriato (MS Internet Explorer o similari). 
Un indirizzo di posta eleLronica aMvo ed un so\ware per la trasmissione e ricezione di messaggi (MS Outlook-
express o similari). 
Questa funzionalità è indispensabile per tuLe le comunicazioni previste dal corso che verranno effeLuate tramite 
posta eleLronica. 
Per qualunque problema o chiarimento di ordine amministra%vo e didaMco è possibile contaLarci all’indirizzo 
mail irase@uil.it. 
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FRUIZIONE 
La fruizione del percorso on line è subordinata alla iscrizione e prende avvio dal momento del ricevimento 
della password e del codice di accesso assegnato. La password d’accesso in piaLaforma è individuale e asse-
gnata da IRASE Nazionale. Il corsista potrà accedere alla piaLaforma da non più di 3 disposi%vi diversi: ogni 
superamento di tale soglia rilevato dalla piaLaforma verrà considerato come diffusione impropria delle cre-
denziali del corsista e potrà provocare il blocco dell’account. Il corsista è responsabile della custodia delle 
proprie credenziali; il materiale prodoLo dall’IRASE è soggeLo a copyright e l’u%lizzo al di fuori delle inizia%ve 
di formazione IRASE può avvenire solo previa autorizzazione dell’Is%tuto stesso. Un responsabile per la for-
mazione on line, designato a livello territoriale, sarà il riferimento del corsista per qualsiasi problema%ca di 
natura organizza%va. 
 

ESONERO di RESPONSABILITA' 
Il corsista prende aLo e riconosce che la partecipazione al corso non è garanzia alcuna di superamento della 
prova concorsuale, in quanto IRASE Nazionale, nello spirito di servizio, rende disponibili opportunità di appro-
fondimento culturale e professionale. L’IRASE risponde ai bisogni forma%vi espressi da docen%, operatori sco-
las%ci, aspiran% tali, soddisfacendo tali bisogni tramite una pluralità di servizi, la piaLaforma, i corsi in presen-
za , il contributo di esper% . 
Il corsista prende aLo e riconosce, inoltre, che il presente corso non esaurisce l'aMvità di preparazione e for-
mazione richiesta per il superamento della prova scriLa, rappresentando, essenzialmente, una solida base di 
approfondimento dagli argomen% principali oggeLo delle materie di studio e di verifica concorsuale. 
Si ricorda, infine, che i materiali in piaLaforma sono proprietà intelleLuale dell’Is%tuto e che gli usi diversi 
degli stessi sono perseguibili a norma di legge. 
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DIRITTO DI RECESSO 
(si prega di acceLare entrambe i pun% elenca% eseguendo una x nel quadra%no vicino ad “AcceLo”) 

Il Cliente-Consumatore consapevolmente ed espressamente dichiara di acceLare come in effeM acceJa di 
rinunciare  ogni diriJo di recesso dal presente contraJo a distanza, trovando applicazione le deroghe ed  
eccezioni al diriLo di recesso di cui all’ Art. 59, c.1 leL. a) e o) del Decreto Legisla%vo 6 seLembre 2005 n.206 
(Codice del Consumo) e della  DIRETTIVA 2011/83/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 25 
OLobre 2011 sui diriM dei consumatori , in par%colare ar%colo 16 paragrafo “m”, in relazione ai servizi messi 
a disposizione su piaLaforme on-line.  
  
AcceJo  □ 
  
 Il Consumatore, dichiara di essere consapevole e a conoscenza che con l’acquisto del presente corso in moda-
lità e-learning, acconsente alla erogazione di contenu% didaMci digitali mediante un supporto non materiale, 
con l’accordo espresso e con l’acceLazione del faLo che tale circostanza preclude ogni diriLo di recesso. 
Il Consumatore acceJa di perdere il proprio diriJo di recesso dal presente servizio, in quanto reso comple-
tamente accessibile e fruibile all’utente tramite la richiesta e l’invio telema?co delle credenziali di auten?-
cazione (username e password). 
  
 AcceJo  □ 

                                                                                              Mariolina Ciarnella 
                                                                                                                    Presidente di IRASE Nazionale  

 

Io soLoscriLo: ________________________________________________ a seguito della presa visione 
del presente paLo forma%vo dichiaro di acceLarne condizioni e modalità opera%ve. 

Data____________________  

                                                                                                                  Firma 
                                                      _________________________________
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