Scheda di partecipazione

Tendenze di consumo e stili alimentari.
La declinazione culturale, tra sostenibilità e mercato
ROMA 15-16 marzo 2018
da restituire compilata entro venerdì 02/03/2018
all’ IPSSEOA “AMERIGO VESPUCCI”
fax. Tel./Fax 06/4382441 e-mail: rmrh04000n@istruzione.it.
N.B. Il corso sarà a numero chiuso. Saranno ammessi massimo 30 partecipanti, secondo l'ordine
d'iscrizione e con priorità ai docenti con contratto a tempo indeterminato.
Ogni Istituto potrà partecipare con non più di 3 docenti.

Istituto

Comune

Tel

Fax

e-mail

Docente
Cognome
Nome

Contratto a tempo

Cell.

Indeterminato



e-mail
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Determinato



Docente
Cognome
Nome

Contratto a tempo

Indeterminato

Cell.



Determinato



e-mail

Alloggio c/o
Sistemazione:

Nome Hotel: BW Hotel President
Data di arrivo : 15/03/2018
Data di partenza: 16/03/2018
Gruppo composto da massimo 20 camere
Tariffe solo pernottamento:
Camera Doppia
Euro 105,00 per camera per notte
Camera Singola
Euro 95,00 per camera per notte
Suppl. prima colazione
Euro 3,00 per persona al giorno
Le suddette tariffe sono da intendersi inclusive di servizio, d'Iva al 10% , e sono nette Hotel.
Tassa di soggiorno pari ad Euro 6.00 per persona per notte, non inclusa.
Check in : a partire dalle ore 14.00
Check out : entro le ore 10.00
La informiamo inoltre che il collegamento wi-fi è gratuito in tutte le camere ed in tutte le zone
comuni.
Le conferme di prenotazione dovranno pervenirci entro il 28 Febbraio 2018.

Modalità di pagamento: Saldo diretto in Hotel.

Pernottamento 18.05.2017
Trattamento

SI

NO

Uso singola, n. camere______

HB

** La prenotazione dell’albergo sarà a cura dell’ IPSSEOA “A. Vespucci”.
N.B. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente in albergo al momento del check-in, oppure in
maniera anticipata (in questo caso contattare direttamente l’hotel, specificando che si tratta del
corso Renaia)
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 e le cene saranno offerti dalla Re.na.i.a e
preparati a cura dell’ IPSSEOA “AMERIGO VESPUCCI”.
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Mezzo di trasporto utilizzato
Aereo
Orario arrivo
Orario partenza

Treno
Orario arrivo
Orario partenza

Luogo arrivo
Luogo
partenza

Luogo arrivo
Luogo
partenza

Mezzo Istituto
Orario arrivo

Luogo arrivo

Orario partenza

Luogo
partenza

Il Dirigente Scolastico autorizza
Lì, …………………………………..

Timbro e Firma
…………..…………………………………

La presente scheda dovrà essere compilata e restituita all’ IPSSEOA“ A. Vespucci” che cura
l’organizzazione del corso di aggiornamento entro le ore 12.00 di venerdi 02 marzo 2018.
Per informazioni di carattere organizzativo rivolgersi al responsabile degli eventi Prof.Claudio
Michettoni cell. 34076018212
Per informazioni sui contenuti del programma rivolgersi al Docente referente del corso Marilù
Policicchio cell. 347.4667514; e-mail Policicchiomarilu@gmail.com
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