ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA
ente qualificato per la formazione del personale della scuola
accreditato presso il MIUR (D.M. 27/02/2003)

60° Convegno nazionale 5-10 ottobre 2017
21° Corso nazionale di Aggiornamento e Sperimentazione didattica*

SCHEDA D’ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
*Gli insegnanti di ruolo di qualsiasi ordine e grado di scuola potranno iscriversi
dal 1° giugno al 15 luglio 2017 usando la “Carta del docente” (v. pag. 4)
e seguendo le indicazioni che saranno fornite entro il 20 maggio 2017 sul sito www.aiig.it
Ente esercente: “Istituto Comprensivo Statale Bottacchi” di Novara

Problemi del territorio e insegnamento della geografia
nelle scuole e nelle università dell’Italia di oggi
Novara - Vercelli - Alessandria

5-10 ottobre 2017

Ogni partecipante al Convegno deve compilare questa scheda d’iscrizione da inviare, unitamente alla copia del pagamento
effettuato, a “Stopover Viaggi snc” tramite mail <gruppi@stopoverviaggi.it> o fax 0321.455451; info: 0321.466931.
Lo stesso vale per chi usa la “Carta del docente” e richiede servizi (prenotazione alberghiera, cene, escursioni ecc.) che
vanno pagati a “Stopover Viaggi snc”.
Si raccomanda di inoltrare la scheda e la fotocopia del pagamento entro il 15 luglio 2017
(oltre tale data la quota di iscrizione verrà accolta ma non si possono garantire tutti i servizi offerti)

DATI Partecipante
Cognome_________________________________________Nome_________________________________________
indirizzo________________________________________________________________________________________
cap________città_______________________ tel./cell._______________________e-mail_______________________
sezione di appartenenza____________________________codice fiscale_____________________________________
Informativa art.13 D.Lgs 30.06.2003 n.196. I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno
e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici, unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale,
di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati a liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, istituti bancari ed eventuali sponsor. Il
conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, e-mail) è obbligatorio per consentire la prenotazione alberghiera e per l’emissione di
regolare fattura. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

A) Quota d’iscrizione

La quota di iscrizione comprende i materiali di lavoro e dà diritto a partecipare a tutte le attività previste dal programma e alle
colazioni di lavoro dei giorni 6 e 7 ottobre.
N. B. La sola partecipazione ai lavori in aula presso l’Università del Piemonte Orientale è gratuita per tutti (soci, non soci,
studenti universitari ecc.). In tal caso, l’eventuale iscrizione a una o due escursioni di un giorno (7-8 ottobre) prevede un versamento
di € 10 da aggiungersi alla quota dell’escursione; l’iscrizione all’escursione post-convegno prevede un versamento di € 20 da
aggiungersi alla quota dell’escursione.

□
□

socio ordinario e familiare			

€ 60

socio junior (sotto i 32 anni) 		

€ 30

Quota d’iscrizione dopo il 31 maggio 2017

□
□
□

Socio ordinario				

€ 80

Socio junior (sotto i 32 anni) 		

€ 40

Carta del docente (buono indirizzato all’Istituto Comprensivo Bottacchi)		
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B) Lezioni itineranti pre-convegno, giovedì 5 ottobre 2017:

(percorso a piedi; quota di partecipazione € 5, escluso l’eventuale costo dei biglietti del trasporto urbano)

ore 1130-13.30:

□ La trasformazione di Torino da città industriale a città turistica (pranzo libero);
ore 14.30-16.30:

□ 1) Il centro storico con i monumenti antonelliani e lettura del
□ 2) Il quartiere etnico di Sant’Agabio

paesaggio dalla cupola di San Gaudenzio

C) Escursioni di una giornata

□ Sabato 7 ottobre “Dal riso al Rosa (per chi non partecipa alle Officine Didattiche) € 65 (compresi l’ingresso al
museo etnografico di Casalbeltrame e la colazione di lavoro a Vercelli; se il numero degli iscritti fosse insufficiente
l’escursione verrà cancellata con rimborso ai partecipanti; se il numero degli iscritti lo richicedesse l’escursione sarà
affettuata con due autobus).
□ Domenica 8 ottobre: I parte (€ 15) Novara – Alessandria e ritorno in bus; II parte - Casale Monferrato e il

Casalese: eredità storiche, tradizione industriale e patrimonio Unesco € 68 (compresi il costo dell’autobus da Novara
ad Alessandria e il pranzo in ristorante; se il numero degli iscritti fosse insufficiente l’escursione verrà cancellata con
rimborso ai partecipanti; se il numero degli iscritti lo richiedesse l’escursione sarà effettuata con due autobus).

D) Escursione post-convegno, lunedì 9 e martedì 10 ottobre 2017: dalla pianura novarese ai territori di
tre regioni alpine: il Vallese, l’Alta Savoia e la Val d’Aosta (a cura di Carlo Brusa).
Quota di iscrizione comprensiva del viaggio, della cena, del pernottamento
(in camera doppia, albergo **** a Chamonix): € 190

□ Pernottamento in camera doppia con………………………………………….
□ Pernottamento in camera singola, posti limitati, supplemento € 70

N. B. In caso di iscrizioni insufficienti l’escursione verrà cancellata, con rimborso dei versamenti.

□ Cena sociale, giovedì 5 ottobre
		
□ Apericena, venerdì 6 ottobre			

€ 39,00
€ 22,00

Prenotazione alberghiera: hotel disponibili
Categoria 4 stelle superior
Hotel Europa (centrale) – prezzi per chi prenota per minimo 2 notti
Costo per persona in camera doppia 			
€ 60,00
Costo per persona in camera tripla 			
€ 45,00
Costo camera singola 					
€ 80,00
Categoria 4 stelle
Hotel La Bussola (semicentrale)
Costo per persona in camera doppia 			
Costo camera singola 					

€ 50,00
€ 70,00

Hotel Cavour (stazione FS)
Costo per persona in camera doppia 			
Costo per persona in camera tripla 			
Costo camera singola 					

€ 58,00
€ 48,00
€ 90,00
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Albergo Italia (centro storico)
Costo per persona in camera doppia 			
Costo per persona in camera tripla 			
Costo camera singola 					

€ 40,00
€ 40,00
€ 55,00

Categoria 3 stelle
Hotel Victoria (periferico)
Costo per persona in camera doppia 			
Costo per persona in camera tripla 			
Costo camera singola 					

€ 40,00
€ 40,00
€ 55,00

Hotel Il Delfino (periferico)
Costo per persona in camera doppia 			
Costo per persona in camera tripla 			
Costo camera singola 					

€ 35,00
€ 35,00
€ 50,00

Hotel Il Parmigiano (centro storico)
Costo per persona in camera doppia 			
Costo per persona in camera tripla 			
Costo camera singola 					

€ 40,00
€ 35,00
€ 55,00

Bed & Breakfast
B&B XXIII Marzo (centrale)
Costo per persona in camera doppia 			
Costo camera singola 					

€ 37,00
€ 60,00

B&B Il Broletto (centrale)
Costo per persona in camera doppia 			
Costo camera singola 					

€ 35,00
€ 55,00

Prezzi per camera/per notte inclusa prima colazione. Tassa di soggiorno esclusa.

Prenotazione alberghiera: scheda prenotazione
Categoria hotel prescelto:

□ b/b		

□ tre stelle

□ quattro stelle

□ quattro stelle sup.

□ Hotel prescelto.....................................................................................................
□ Camera singola / doppia - uso singola
□ Camera matrimoniale con......................................................................................
□ Camera doppia con................................................................................................
□ Camera tripla con..................................................................................................
Prenotazione alberghiera dal giorno..................................al giorno..........................
(n. complessivo pernottamenti..........................)
Caparra alberghiera (1 pernottamento nell’opzione sopra indicata) € ..................................
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Totale versamento

□ quota iscrizione 											
□ lezione itinerante (5 ottobre ore 11.00 – 13.30)			
€ 5,00				
□ lezione itinerante (5 ottobre ore 14.30 – 16.30)			
€ 5,00				
□ escursione “Dal riso al Rosa” (7 ottobre) 				
€ 65,00				
□ escursione ad Alessandria e ritorno a Novara (8 ottobre) 		
€ 15,00				
□ escursione ad Alessandria e Casalese (8 ottobre) 			
€ 68,00				
□ escursione post-convegno (9-10 ottobre)				
€ 190,00			
□ supplemento camera singola escursione post-convegno		
€ 70,00				
□ cena sociale (5 ottobre)						
€ 39,00				
□ apericena (6 ottobre)				
		
€ 22,00 			
□ prenotazione alberghiera							
			
□ contributo versato dai non iscritti

€ .............
€ .............
€..............
€ .............
€ .............
€ .............
€ .............
€ .............
€ .............
€ .............
€ .............

per partecipare a una o più escursioni di un giorno			

€ 10,00		

		

€ .............

per partecipare alla post-convegno					

€ 20,00 			

€ .............

							

€_______

□ contributo versato dai non iscritti

Totale da pagare

Modalità di pagamento
Effettuare il versamento sul conto corrente:
Banca: Intesa Sanpaolo Codice IBAN: IT55R0306910131000011536148 intestato a: Stopover Viaggi snc
Si ricorda che copia del pagamento effettuato va inoltrata con la scheda di iscrizione a “Stopover Viaggi snc”
tramite mail <gruppi@stopoverviaggi.it> o fax 0321.455451; info: 0321.466931

Carta del docente
L’iscrizione va effettuata dal 1° giugno al 15 luglio 2017 seguendo le modalità
che saranno indicate entro il 20 maggio 2017 sul sito <www.aiig.it>
Il costo dell’iscrizione al 21° Corso di aggiornamento e Sperimentazione
didattica è di € 90 spendibili con Carta del docente presso l’ente esercente:
“Istituto Comprensivo Statale Bottacchi”, via Juvarra 7/A - 28100 Novara tel:0321.457780; fax:0321-499214;
E-mail: <noic83100g@istruzione.it>; <http://www.icbottacchinovara.it>
L’iscrizione con la carta del docente vale come iscrizione al Convegno e
comprende i materiali di lavoro, dà diritto a partecipare a tutte le attività previste
dal programma, alle colazioni di lavoro dei giorni 6 e 7 ottobre; all’escursione in
bus ad Alessandria (con ritorno a Novara, 8 ottobre) e alla prenotazione tramite
“Stopover Viaggi snc” di tutti gli altri servizi previsti per gli iscritti al convegno
(cena sociale, apericena, escursioni, hotel).
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