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Progetto Educazione Stradale 
Seminario di studio e di produzione 

Sabaudia (LT)   30 Settembre – 2 Ottobre 2008 
 
 
OGGETTO: Progetto Educazione Stradale. Seminario di studio e di produzione. 
Invito.  
 

 Questo Istituto è stato incaricato, dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, di organizzare il seminario di cui all’oggetto 
nell’ambito del piano di formazione nazionale. 
 La S.V. è invitata a partecipare ai lavori che si svolgeranno in Sabaudia (LT) 
nei giorni 30 settembre – 1 e 2 Ottobre 2008, presso l’Hotel OASI DI KUFRA di 
Sabaudia. 

 

 
Aspetti organizzativi 

 Le spese relative alla partecipazione sono a carico di questo Istituto.  
Si chiede l’anticipazione solo per le spese di viaggio che verranno rimborsate 

a presentazione dei documenti giustificativi. 
 Si invita la S.V. a comunicare tempestivamente la propria adesione stesso 
mezzo (ipswoolf@gmail.com)  o via fax al numero 06.274764. 

 

Distinti saluti 
     
 
 
             Il Dirigente Scolastico 
        (Prof.ssa SARA MANASSE) 
 
 
 
 
 
Allegati:  
note informative 
scheda di adesione 

 
 
 



 
 
NOTE 
 

 
La scheda di adesione dovrà pervenire, interamente compilata, stesso mezzo o via 
Fax al numero 06-274764 entro e non oltre il giorno 22 Settembre p.v.  
 

E’ previsto il pernottamento nei giorni 30 Settembre e 1 Ottobre, ed il soggiorno a 
partire dal pranzo del giorno 30 Settembre fino al pranzo del giorno 2 Ottobre,  
interamente a carico dell’organizzazione. 
 

Il seminario inizierà alle ore 15,30 del giorno 30 Settembre, e terminerà alle ore 
12,30 del giorno 2 Ottobre. 
 
Il Programma dei lavori è in fase di elaborazione. Verrà comunicato appena 
possibile. 
 

E’ previsto servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Priverno-Fossanova alla 
sede del Convegno. 
 

L’uso del mezzo proprio non è consentito se non in caso di comprovata necessità, va 
richiesto nelle forme rituali e deve essere preventivamente autorizzato da questa 
Amministrazione. 
Si terrà conto dell’economicità della richiesta (es.: un viaggio in auto privata si 
giustifica solo con la partecipazione di almeno tre persone). 
Verrà autorizzato l’uso del mezzo aereo solo nei casi strettamente necessari, legati 
alla distanza e fatto salvo il principio di economia per l’Amministrazione. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi al Sig. Alessandro Di Silvestre  c/o 
I.P.S. Virginia Woolf  –  tel. 06.21704798 – 06.295096 – 06.274651. 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI ADESIONE   
SABAUDIA   30 Settembre – 1 e 2 Ottobre 2008 

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

 
Parteciperà 

 

al convegno che si terrà a SABAUDIA nei giorni 30 Settembre -  1 e 2 Ottobre 2008 
presso l’Hotel OASI DI KUFRA, Lungomare di Sabaudia Km. 29,800 – tel. 
07735191 – fax 077351988, 
in qualità di (barrare la voce che interessa) 
 
 
[]  referente regionale della regione  
_______________________________________  
[]  referente provinciale della provincia di  
__________________________________  
[]  altro (specificare) 
___________________________________________________  
 
_l_ sottoscritt__ si servirà del seguente mezzo di trasporto:   
 
_______________________________________________  
 
 
arriverà il giorno_________________ alle ore__________  
 

partirà il giorno _________________  alle ore__________  
 

 
Data,__________________   
          FIRMA 




