53° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
5° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - Giovani
14° Corso Nazionale di aggiornamento e sperimentazione didattica


Abruzzo
dignità antiche e identità future
                                 
Giulianova lido (TE), 16 - 21 ottobre 2010




SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ESCURSIONI PER I SOCI AIIG ABRUZZO


Il programma del Convegno è nel n. 2 della Rivista, sul sito Internet e allegato alla circolare n.4




Per ogni partecipante al Convegno deve essere compilata una scheda d’iscrizione.
La scheda va inviata, unitamente alla fotocopia del versamento effettuato, via fax al n. 1782205799 o all’indirizzo Agnese Petrelli, via Cichella n.3 – 64028 Silvi Marina (TE) o via mail  mar2847@tiscali.it
Si raccomanda di inoltrare la scheda al massimo entro il 1° settembre 2010.
Oltre tale data l’iscrizione verrà accolta, ma non si garantiranno tutti i servizi offerti. Sarà confermata l’avvenuta iscrizione.
Per il pernottamento della lezione itinerante di due giorni (20-21ottobre) prenotare entro la fine di luglio 2010.
Informazioni: Agnese Petrelli (tel.085/9354490, cell. 338/2169585, e. mail:  agnese.petrelli@yahoo.it), Raffaele Bigi (cell. 333/2711797), sito www.aiigabruzzo.it


partecipante
cognome_________________________________________nome______________________________
indirizzo______________________________________________________________n._____________
cap_________città________________________________________ tel.________________________
fax_______________________cell.______________________________________________________ e-mail_______________________________________________________________________________



quota d’iscrizione al Convegno Nazionale e al Corso Nazionale di aggiornamento e sperimentazione didattica  (comprensiva delle pubblicazioni)
□   socio ordinario                                        € 20
□   socio familiare                                        € 10 senza pubblicazione
□   socio junior                                             gratuito 


lezioni itineranti (barrare le caselle relative alle proposte cui si intende partecipare)
Per partecipare alle attività è possibile giungere a Giulianova con i bus che da Chieti faranno tappa a Pescara, solo dietro prenotazione.
□   venerdì 15 ottobre (pomeriggio) Fortezza di Civitella del Tronto (gratuito) 
□   sabato 16 ottobre (mattino) Apertura del Convegno e relazioni  
□   sabato 16 ottobre (pomeriggio) Castelli - Sessioni didattiche e AIIGiovani (trasferimento
     gratuito)    
□   domenica 17 ottobre (intera giornata) L’Aquila (€ 40 pranzo incluso)
□   lunedì 18 ottobre (mattino) Insediamenti monastici (€ 25 incluso pranzo in hotel)
per questa visita indicare la località scelta:  n. ……………...in alternativa n. ………………
	Castiglione a Casauria, Abbazia di S. Clemente a Casauria – Manoppello, Abbazia di Santa Maria d’Arabona  
	Serramonacesca, Abbazia di S. Liberatore a Maiella 
	Campli (la città storica)

Chieti (la città storica)
Teramo (la città storica)
□   lunedì 18 ottobre (pomeriggio) Atri – Assemblea dei soci (trasferimento gratuito)                  
□   martedì 19 ottobre (intera giornata) Abruzzo adriatico (€ 40 pranzo incluso) 
□  mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre (due giorni) I parchi (da €160 a €190 a seconda della
          sistemazione alberghiera). Prenotare entro la fine di luglio inviando la caparra di € 50. 


cena sociale di domenica 17 ottobre 2010 (a base di pesce)                             € 40 


cena in hotel di lunedì 18 ottobre 2010  (cucina tipica teramana)                  €  30


totale versamento
□ iscrizione…………………………………………………………………….€………………..
□ lezione itinerante intera giornata all’Aquila………………………………....€………………..
□ lezione itinerante intera giornata Abruzzo adriatico ………………………..€………………..
□ lezione itinerante mezza giornata alle abbazie………………………………€………………. 
□ cena sociale……………………………………………………………….…€……………….
□ cena cucina teramana…..……………………………………………………€………………..
□ caparra lezione itinerante di due giorni ai parchi………… ……………….. €……………….
totale da pagare (esclusi eventuali ingressi)………………………………….€……………….

modalità di pagamento 
effettuare il versamento sul c/c/postale n. 50447697 intestato a AIIG Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sezione Abruzzo, via Cichella 3, 64028 Silvi Marina, e trasmettere la fotocopia del versamento o del bonifico effettuato, unitamente alla scheda, via fax al n. 1782205799 o all’indirizzo Agnese Petrelli, via Cichella n.3 – 64028 Silvi Marina (TE) o via mail all’indirizzo di posta elettronica mar2847@tiscali.it

Cognome e nome……………………………………………………….

Data………………………………………………
                                                                  .                          Firma………………………………………

