Notizie logistiche
SEMINARIO NAZIONALE DI STUDI AIMC

Educare alla responsabilità e all’etica ecologica
30-31 marzo 2019
Hotel Europa, Ispra (VA)
✓ Sede del Seminario
Il Seminario si svolgerà presso l’Hotel Europa in via Al Porto, 68 a Ispra (Va), tel.
0332780184.
✓ Per raggiungere la sede
In treno:
- da Milano centrale o Porta Garibaldi, Linea Milano-Domodossola e scendere alla
stazione di Sesto Calende. Da qui è possibile:
1. prendere il treno Novara-Laveno-Luino, in direzione Luino e scendere alla
stazione di Ispra; (da qui saranno disponibili navette gratuite per l’arrivo in
albergo chiamando l’Hotel Europa al n. 0332780184);
2. prendere l’autobus Linea Sesto Calende-Varese e scendere alla stazione di
Ispra;
- da Novara prendere la Linea Novara-Laveno Luino e scendere alla stazione di Ispra;
- da Varese prendere la Linea Varese-Angera oppure Linea Varese-Angera-Sesto
Calende e scendere a Ispra.
In auto:
- da Torino, autostrada A4/E64 in direzione Tangenziale Autostrade Milano AostaFrejus. Seguire la direzione Alessandria-Gravellona Toce, prendere l’uscita Castelletto
Ticino, seguire per Angera, Sesto Calende, Castelletto e Arona. Continuare in
direzione per Sesto Calende-Varese; attraversare Sesto Calende, proseguire per
Angera-Ranco-Laveno uscita a Sesto Calende dopo Angera si trova Ispra;
- da Venezia-Mestre, imboccare autostrada A4 in direzione Milano; a Milano Est
seguire la direzione Varese Malpensa-Gravellona Toce-Como-Chiasso; continuare
sull’autostrada dei Laghi A8 per Genova Gravellona Toce; uscita a Sesto CalendeVergiate, proseguire per Angera-Ranco-Laveno uscita a Sesto Calende, dopo Angera
si trova Ispra;
- da Milano, autostrada dei Laghi A8, seguire la direzione Genova-Gravellona Toce;
uscita a Sesto Calende-Vergiate, seguire la direzione Sesto Calende, proseguire per
Angera-Ranco-Laveno, uscita a Sesto Calende, dopo Angera si trova Ispra;
- da Roma, autostrada A1 per Milano; all’uscita Milano Sud seguire la direzione
Tangenziale Ovest-Genova-Torino-Varese-Gravellona Toce-Como-Chiasso-Malpensa;
continuare su Tangenziale Ovest, poi su autostrada dei Laghi A8 in direzione VareseGravellona Toce-Como-Chiasso; seguire per Genova-Gravellona Toce; prendere
l’uscita Sesto Calende-Vergiate proseguire per Angera-Ranco-Laveno uscita a Sesto
Calende; dopo Angera si trova Ispra;
In aereo: Si consiglia lo scalo di Milano Malpensa per la maggior vicinanza alla sede del
Convegno.

✓ Quote di partecipazione
L’ospitalità è prevista:
- dal pernottamento di venerdì 29 marzo alla colazione di domenica 31 marzo in:
camera doppia € 160.00 a persona;
camera singola € 200,00;
- dal pranzo di sabato 30 marzo alla colazione di domenica 31 marzo in:
camera doppia € 120.00 a persona;
camera singola € 140,00.
Le quote indicate sono comprensive di spese organizzative.
Per i pendolari è prevista una quota pari a € 30,00 per contributo spese
organizzative.
Pasti extra: € 25,00
Visita sul lago Maggiore (facoltativa) € 15.00
La scheda di prenotazione va inviata al Centro nazionale AIMC tramite mail
(aimc@aimc.it) o fax (0639375903) entro il 20 marzo 2019*
Per ottimizzare l’organizzazione è necessario che anche i pendolari inviino la
scheda di prenotazione sottostante, compilata adeguatamente in ogni sua parte.
.

I docenti di ruolo possono iscriversi anche attraverso il portale S.O.F.I.A.
Inoltre, si può utilizzare il bonus della Carta del Docente solo per la quota di €
30.00; in tal caso è necessario allegarlo alla scheda di prenotazione del
Seminario.

 Le camere singole saranno assegnate nello stretto ordine di arrivo delle schede fino ad
esaurimento.

Scheda di iscrizione
SEMINARIO NAZIONALE DI STUDI AIMC

Educare alla responsabilità e all’etica ecologica
30-31 marzo 2019
Hotel Europa, Ispra (VA)
Il/la sottoscritto/a Cognome*…………………………… Nome ………………………...……
Via…………………………………………… Città …………………………………………….....
tel. ………………… cell. …………………………. e-mail ………………………….…………...
codice fiscale ………………………………………………………………………………………..
(Segnare con una X le voci che interessano)
 prenota camera doppia da venerdì 29 marzo con* ………………………………………
 prenota camera doppia da sabato 30 marzo con* ………………………….………………
 prenota camera singola da venerdì 29 marzo
 prenota camera singola da sabato 30 marzo
 prenota cena di venerdì 29 febbraio
 prenota pranzo di sabato 30 marzo (per i soli pendolari)
 prenota cena di sabato 30 marzo (per i soli pendolari)
 prenota visita sul lago Maggiore (facoltativa)
* Prendo atto e consento, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e dell’art.13 del GDPR n. 679/2016, che i dati
contenuti nella presente scheda siano utilizzati dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici
(AIMC), per l’invio di materiale relativo alle proprie attività (inviti a convegni, abbonamenti,…) e
utilizzati per gli scopi funzionali all’iniziativa di cui all’oggetto e per l’adempimento degli
obblighi normativi. L’interessato può chiedere, in ogni momento, la cancellazione e la correzione
dei dati. Si assicura la segretezza dei dati forniti nel rispetto della normativa vigente.

Data …………………………………

Firma …………………………………………………

* Qualora non venga indicato il nominativo della persona con cui si desidera condividere la camera, la
Segreteria, sulla base delle prenotazioni pervenute, si riserva di provvedere all’abbinamento con uno
dei partecipanti all’iniziativa o assegnare una camera singola, previo comunicazione dei costi aggiuntivi.
Le camere singole saranno assegnate nello stretto ordine di arrivo delle schede fino ad esaurimento.

Per il pagamento della quota di partecipazione, utilizzare l’IBAN: IT68Q 03359 01600 10000 0011
249 presso Banca Prossima, indicando la causale “Educare alla responsabilità e all’etica ecologica”.
La ricevuta e il voucher unitamente alla scheda di prenotazione, dovranno essere inviate via fax (06
39375903) o via mail (aimc@aimc.it) necessariamente entro il 20 marzo 2019.

