
   

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 

SCIABICA: La riscoperta e valorizzazione  del pesce povero del Mediterraneo: 
cultura, ecologia e gastronomia  

RIVOLTO AI DOCENTI DI Scienze degli alimenti, Materie Letterarie, 
Laboratorio di enogastronomia  

Genova 8/10 Marzo 2017 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

da restituire compilata entro le ore 12.00 di lunedì 6 marzo  

all’ IPSSA  “Bergese” e-mail:gerh020006@istruzione.it   

N.B. Il corso sarà a numero chiuso. Saranno ammessi massimo 36 
partecipanti, secondo l'ordine d'iscrizione. 

Istituto                                                                  

Tel  

e-mail   

1° Docente  

Cell.  

e-mail 

 

 

2° Docente  

Cell.  

e-mail  

 
 
 
Alloggio c/o Hotel  Columbus Sea : http://www.columbussea.com/ 
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Sistemazione in camera singola/ doppia uso singola  BB € 50,00 a notte - in 
camera matrimoniale/doppia BB € 60,00  a camera a notte. 

 
Pernottamento 08.03.2017 Uso singola, n. camere______ 

Uso doppia, n. camere ______ 

Pernottamento 09.03.2017 Uso singola, n. camere______ 

Uso doppia, n. camere ______ 

 

** La prenotazione dell’albergo sarà a cura dell’ IPSSA “N. BERGESE”. 

I viaggi di andata e ritorno dalla sede di servizio alla sede del corso saranno a 
carico delle scuole di appartenenza, così come le spese  dei pernottamenti.  

I  pranzi, i coffee break saranno   offerti dalla Renaia, mentre le cene saranno 
offerte  dall’Istituto Nino Bergese . 

Pranzo a buffet   8 marzo SI No 

Cena 8 marzo SI No 

Pranzo a buffet 9 marzo SI No 

Cena 9 marzo Si No 

Pranzo a buffet 10 marzo Si No 
 
 
Mezzo di trasporto utilizzato 
Treno/autobus/aereo  

Orario arrivo  Luogo 
  

 

Orario 
  

 Luogo 
  

 

Orario arrivo  Luogo 
  

 

Orario 
  

 Luogo 
  

 
 
 
 
 
 
Si prega di voler segnalare l’eventuale richiesta del servizio transfer dalla 
stazione ferroviaria di Genova ( Principe o Brignole) o dall’aereoporto  
all’Hotel indicando l’orario preciso di arrivo.  
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                                                      Il Dirigente Scolastico autorizza                                                                     

  
Lì,  ………………………………….. ………………………………………                   
 

La presente scheda dovrà essere compilata e restituita all’ IPSSA “Nino  
Bergese”, che cura l’organizzazione del corso di aggiornamento,  entro le ore 
12 di lunedì  6 marzo 2017. e-mail: gerh020006@istruzione.it   

Per informazioni di carattere organizzativo rivolgersi Al Prof. Giovannino 
Falcone  tel. 0106503862 scuola; cell..3924829810.; e-mail 
falconegiovannino@gmail.com 

Per informazioni sui contenuti del corso rivolgersi al Prof. Maurizio Sentieri e-
mail: mauriziosentieri@gmail.com Prof. Stefania Barberis e-mail 
stefaniabarberis@libero.it 
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