
 
PROCEDURA PER POTER AVERE CONSULENZA ON LINE PER LA COMPILAZIONE 

DELLA DOMANDA ATA TERZA FASCIA E PER ISCRIVERSI ALLA CISL SCUOLA 

1. Gli interessati dovranno compilare il GOOGLE FORM al seguente link 

https://forms.gle/1EyTawxeDcvAXEHLA - link presente anche sul sito della Cisl 

Scuola Taranto Brindisi all’indirizzo  www.cislscuolatabr.it  

2. Un collaboratore della Cisl Scuola contatterà telefonicamente coloro i quali 

avranno compilato il google form 

3. Gli aspiranti non iscritti alla Cisl Scuola dovranno versare la quota associativa 

effettuando un bonifico dell’importo di 30 euro intestato a Cisl Scuola Taranto 

Brindisi - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AGENZIA N. 6 

ABI : 01030 - CAB : 15803 - IBAN : IT88 R010 3015 8030 0000 0006 626  

La causale del bonifico dovrà essere la seguente:  

QUOTA ASSOCIATIVA cognome, nome e codice fiscale della persona che intende 

iscriversi; 

L’iscrizione dà diritto a tutti i servizi per un periodo di 1 anno a partire dalla data di 

iscrizione. A tutti i nuovi iscritti sarà inviata attestazione di avvenuta iscrizione. 

4. INVIARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO cislscuolabrta@gmail.com  con i seguenti dati 

a) COPIA DEL BONIFICO  

b) COGNOME e NOME 

c) LUOGO E DATA DI NASCITA 

d) CODICE FISCALE 

e) MAIL 

f) CELLULARE 

g) INDIRIZZO DI RESIDENZA COMPRENSIVO DI CAP 

h) SCUOLA EVENTUALE DI SERVIZIO 

i) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

In alternativa, le stesse informazioni possono eventualmente essere inviate per 

wup ad uno dei contatti a disposizione 

ATTENZIONE!!! 

➢ Nulla devono coloro i quali sono in regola con l’iscrizione alla Cisl Scuola 

➢ Solo in casi eccezionali e nel pieno rispetto delle norme anti COVID sarà 

possibile, previo appuntamento fissato dai collaboratori della struttura, 

usufruire dei servizi di consulenza in presenza a Brindisi, dal Martedì al Giovedì 

dalle 16.00 alle 19.00 e, a Taranto, dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 20.00 
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