Riconfermata dal Ministero dell’Istruzione come ente qualificato per la formazione del personale della scuola
PRESIDENZA NAZIONALE

TESSERAMENTO 2022
Purtroppo il momento storico continua a farci vivere con enormi difficoltà.
Ma noi UCIIM non ci arrendiamo: continuiamo con la forza e la solerzia che i nostri fondatori ci hanno trasmesso.
In merito al tesseramento 2022 le quote associative rimangono invariate:
Soci ordinari: 30.00 euro - Soci giovani e/o familiari: 20.00 euro - Soci sostenitori: da 50 euro in su.
INDICAZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEI SOCI
Si ritiene necessario facilitare la procedura ma anche aggiornare i dati attualmente presenti in piattaforma
compilando la scheda on line che si trova al seguente link:
https://form.jotformeu.com/90081487549365
La compilazione di tale scheda è a cura:
➢ del singolo socio se si iscrive o rinnova l’adesione personalmente. In questo caso si allegherà nello spazio apposito
copia del bonifico effettuato.
➢ del Presidente Sezionale se, facendo rinnovi cumulativi, provvede a compilare le schede dei singoli soci che
intende registrare in piattaforma. In questo caso si allegherà nello spazio apposito di ogni scheda copia del
bonifico cumulativo effettuato o una dichiarazione con cui si impegna ad effettuare il versamento.
In entrambi i casi, con l'invio posto alla fine della scheda, i dati si caricano in automatico nella relativa area della
Sezione presente in piattaforma: il tutto avviene con un'attesa massima di 24 ore, necessarie a livello tecnico per il
trasferimento dei dati.
Quando le operazioni di caricamento sono completate, trascorse le 24 ore, tutti i soci caricati in piattaforma, in
regola con il versamento della quota associativa, ricevono automaticamente la tessera 2022 nella casella email fornita
all'atto dell'iscrizione.
Tale tessera può essere stampata ed è comprensiva delle agevolazioni previste per i tesserati UCIIM 2022.
I Presidenti sezionali per eventuale supporto nella compilazione delle singole schede possono contattare la
dipendente Stefania Giacomelli: cell. 3473062034 - mail: tesseramento@uciim.it.
Per chiarimenti o assistenza può essere contattato l’Ing. Alfonso Pantaleo: cell.3756720988- mail:
alfonso.pantaleo@uciim.it.
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Presidente Nazionale
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