




 

Ministero della Pubblica 
Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I.P.S.  PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI, DELLA MODA E DELLA PUBBLICITA’ 

VIRGINIA  WOOLF 
Circonvallazione Casilina, 119  -  00176  ROMA  -  Distretto 14  -  Cod. Mecc. RMRC26000B 

Tel. 06 21704798 - 06 295096  -  Fax  06 274764  -   E-mail   ipsvwoolf@email.it   -  C.F. 80442930584  
 

CONVEGNO NAZIONALE 
“Verso una Cultura della Sicurezza stradale. Scelte di vita nel rispetto delle regole” 

Rocca di Papa 14-15 Maggio 2007 
 

_l_  sottoscritt_  _____________________________________________________ 
 
nat__ a ________________________________ il __________________________ 
 
in servizio presso____________________________________________________ 
 
Tel._________________  cell.____________________  Fax__________________ 
 
e mail__________________________________ 

 
Parteciperà 

 
al Convegno Nazionale che si terrà a Rocca di Papa nei giorni 14 e 15 maggio 2007 
presso Mondo Migliore, via dei Laghi km. 10, (TEL. 06-94187 FAX 06-9497673 
www.mondomigliore.it) in qualità di (barrare la voce che interessa) 
 
[ ] Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale___________________________ 
[ ] Referente regionale per_______________________________________________ 
[ ] Referente provinciale per_____________________________________________ 
[ ] Dirigente scolastico (Regionale)_______________________________________ 
[ ] Docente dalla provincia di___________presso____________________________ 
[ ] Rappresentante della consulta provinciale studentesca di____________________ 
[ ] Rappresentante Organizzazione Genitori della Regione_____________________ 
[ ] altro (specificare)___________________________________________________ 
 
_l_ sottoscritt_ si servirà del seguente mezzo di trasporto:______________________ 
 
arriverà il giorno_________________ alle ore__________ 
 
partirà il giorno _________________ alle ore__________ 
 



Data,__________________ 
 FIRMA 
 
NOTE 
 
E’ previsto il pernottamento per tutti, ad eccezione dei residenti in Roma, a partire dal 
giorno 13 maggio ed il soggiorno fino alle ore 16.00 del giorno 15 maggio , 
interamente a carico dell’organizzazione. 
Considerata la ridotta disponibilità di camere singole la sistemazione avverrà anche in 
camera doppia, a completa discrezione dell’organizzazione. 
Sarà a disposizione dei partecipanti un servizio navetta dalla stazione Anagnina della 
Metropolitana Linea “A” nel pomeriggio del giorno 13 e nella prima mattinata del 
giorno 14. Anche per il ritorno sarà garantito il servizio da Rocca di Papa a Roma-
Anagnina. 
Gli orari saranno tempestivamente comunicati. 
 
La scheda di adesione dovrà pervenire via Fax al numero 06-274764 entro e non oltre 
il giorno 8 maggio p.v.  
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla signora Fasciani Isabella c/o I.P.S. 
Virginia Woolf – Tel. 06-295096 – 06-21704798 email: ipsvwoolf@email.it 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Sara MANASSE 


