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Prot. 2252/6.9.d

Bibbiena, 23/03/2018

Oggetto: XVIII Convegno Nazionale dei Minisindaci dei Parchi d'Italia.
INFORMATIVA per l' iscrizione e per il pagamento delle quote di
partecipazione.
Facendo seguito a quanto previsto all'Art. 5 del Regolamento del convegno di
cui all'oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni:
Iscrizione al Convegno:
L'iscrizione dovrà essere effettuata dall'Istituzione scolastica di appartenenza,
utilizzando il modulo di pre-iscrizione pubblicato sul nostro sito e su quello della
Rete “Coloriamo il nosttro futuro”. Il modello di iscrizione dovrà essere trasmesso a
questo Istituto unitamente ad una lettera firmata dal Dirigente scolastico. L'iscrizione
dovrà pervenire, via mail all'indirizzo aric82800r@istruzione.it, entro il 31/03/2018.
Le iscrizioni non conformi a quanto sopra indicato non saranno prese in
considerazione.
Del piano camere si occupa il personale incaricato dell'organizzazione del convegno;
le Scuole dovranno segnalare situazioni particolari da tenere presenti quali allergie
alimentari e altro.
Pagamento delle quote di partecipazione:
l'Istituzione scolastica che aderisce al Convegno, contemporaneamente all'iscrizione,
dovrà provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione (€ 80,00 cad.
riferite ai quattro pernottamenti con prima colazione), con giroconto al seguente
conto di tesoreria Unica intestato a questa Scuola:
IT 23 T 01000 03245 310300309395.
Sulla causale del giroconto dovrà essere indicata l'esatta denominazione

dell'Istituzione scolastica e la dicitura: pagamento di n. __ quote per
partecipazione al Convegno “Minisindaci d'Italia”
L'avvenuto pagamento dovrà essere comunicato all'Ufficio di
Segreteria di questo Istituto Comprensivo via mail all'indirizzo:
aric82800r@istruzione.it
Trasporto ospiti all'interno del Parco:
gli spostamenti sono a carico dei gruppi partecipanti che dovranno avere il bus al
seguito oppure prenotarlo in sede, di loro iniziativa.
La presenza dell'autista dovrà essere segnalata nella scheda di iscrizione e la
relativa quota pagata con le altre.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Diriente scolastico
Dr.ssa Silvana Gabiccini Matini
(documento firmato digitalmente)

