F.N.A.D.A. - Roma                       A.P.R.A.S. – Sassari
 Fed. Naz. Ass. Direttori dei SS.GG.AA.                                             Ass. Prof.le Direttori SS.GG.AA.

http://www.fnada.it/SASSARI/Scheda partecipazione.DOC

SEMINARIO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO
Per Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi
“Autonomia scolastica, anno I: luci, ombre, prospettive”
ALGHERO (SS)  -  4, 5, 6 ottobre 2001 – HOTEL “CALABONA”

SCHEDA DI ADESIONE
 
Da far pervenire, unitamente alla ricevuta del versamento, entro il 31 LUGLIO 2001 a:
Via posta
Via Fax
Via E-Mail
A.P.R.A.S.
C/o Istituto d’Istruzione Superiore
Via A. Moro - 07034 PERFUGAS (SS)

Al n° 079/564650

A “iisperfugas@tiscalinet.it”


__l__ sottoscritt__, nat__ a ________________________________ il __________________, residente a __________________________ in via ___________________________________ n° ______ in servizio presso  __________________________________ di ______________________ tel. ________________ fax _______________________ E-Mail _________________________________________,
CHIEDE
di partecipare al Seminario Nazionale della F.N.A.D.A – A.P.R.A.S. che si svolgerà  nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2001 presso l’hotel “Calabona” di Alghero (SS).
A  tal fine prenota n° ___ camer__ doppi__ al prezzo complessivo a persona di £. 380.000, comprensivo dei servizi congressuali e della pensione completa dalla cena di giovedì 04.10.01 al pranzo di sabato 06.10.01, inclusa la “cena di gala” del 05.10.01. E’ possibile aggiungere un 3°/4° letto, usufruendo di una riduzione di £. 60.000  a persona;
  Il pernottamento di singoli in camera doppia prevede il supplemento di £. 40.000 a notte.
Dichiara che parteciperà da solo, ovvero con n° _______ accompagnatori.
Chiede di essere abbinato in camera con _____________________________________________.
Arriverà: a ___________________  giorno ____________ ore _____ mezzo ________________.
Partirà: da ____________________ giorno ____________ ore _____ mezzo ________________.

Si impegna a versare l’importo dovuto entro il 31 luglio 2001, mediante versamento sul ccp n. 12180071, intestato all’A.P.R.A.S. di Sassari.

	Lì, __________________
									           Firma

							_________________________________

Per chi non pernotta

o Servizi congressuali, pranzi del 5 e 6 ottobre + cena di gala del 5 ottobre: £. 230.000

o  Solo servizi congressuali: £. 50.000

o  Solo servizi congressuali e cena di gala del 5 ottobre 2001: £. 130.000


NOTE:

	Per coloro che volessero anticipare e/o prolungare il soggiorno, l’hotel applicherà le seguenti tariffe:

	Pensione completa in camera doppia				£. 145.000;

	Supplemento per camera doppia uso singola				£.   40.000 a notte;

	Riduzione per 3°/4° letto						20%


	Il soggiorno è previsto presso l’Hotel Calabona (4 stelle) di Alghero o in Hotels vicini di pari livello;


	Per informazioni rivolgersi a:


DEGORTES Giovanni G.
Istituto D’Istruzione Superiore
07034 PERFUGAS (SS)
Tel. 079/564264 – Fax 079/564650
Cell. 0347/0549066
E-Mail  “iisperfugas@tiscalinet.it”
SAIU Stefania
Istituto Comprensivo
07022 BERCHIDDA (SS)
Tel. e Fax 079/704503
Cell. 0347/6530831
E-Mail g.santino@tiscalinet.it
PIGA Fausto
Scuola Media N° 2 
07041 ALGHERO (SS)
Tel. e Fax  079/981003
Cell. 0368/7864636


