CONVEGNO NAZIONALE FOE 2018
“A scuola: sfidare la libertà, favorire l’esperienza”
16-18 MARZO 2018
PARC HOTEL – ACTIVE HOTEL PARADISO & GOLF
Castelnuovo del Garda (VR)

INDICAZIONI OPERATIVE
SEDE DEL CONVEGNO NAZIONALE
Il Convegno nazionale avrà inizio con la cena del venerdì sera 16/3, ore 19, ed il termine dei lavori è
fissato per le ore 12 di domenica 18/3 (in mattinata sarà celebrata la Santa Messa) e si svolgerà presso il
complesso Parc Hotel – Active Hotel Paradiso & Golf, Via Brolo n. 10, 37014 Castelnuovo del Garda (VR).
La località è facilmente raggiungibile in auto e in treno; l’aeroporto più vicino è quello di VeronaVillafranca (distante ca. 25 Km) e in alternativa Orio al Serio (distante ca. 90 Km). Maggiori informazioni
sono reperibili sul sito http://www.parchotelpeschiera.it/dove-siamo/come-raggiungerci
Coloro che avessero la necessità di un passaggio, perché privi di auto, possono segnalare tale esigenza
nel format di iscrizione (campo: Annotazioni varie), indicando la stazione e/o l’aeroporto di arrivo e gli
orari. La segreteria cercherà di verificare possibili soluzioni.
Per quanto riguarda il pernottamento segnaliamo che le camere disponibili sono distribuite tra l’hotel
principale, “Parc Hotel”, e il resort “Active Hotel Paradiso & Golf” situato a circa 500 mt all’interno del
medesimo complesso.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni vanno effettuate compilando e inviando il format online sul sito www.foe.it, per ogni
partecipante.
Vi preghiamo di compilare con attenzione i campi obbligatori e di segnalare nel campo note eventuali
necessità (allergie alimentari, necessità di passaggi, altre esigenze, ecc.).
A quanti pernottano, allo scopo di agevolare le procedure di registrazione in hotel, nel modulo sono
richiesti anche dati anagrafici ulteriori (luogo e data di nascita, località e indirizzo di residenza) che, nei
limiti del possibile di chiediamo di compilare.
Un singolo modulo prevede la registrazione fino ad un massimo di 3 partecipanti; per iscrizioni di gruppi
più numerosi vi chiediamo di utilizzare più moduli.
L’iscrizione dovrà essere effettuata ENTRO E NON OLTRE martedì 5/03/2018.
Dopo tale data il format online non sarà più accessibile, pertanto per ulteriori richieste di iscrizione sarà
necessario contattare la segreteria, telefonicamente o via mail (02/66987185 – soci@foe.it) per verificare
la disponibilità.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
Per i partecipanti di Enti gestori associati i costi generali di partecipazione sono di € 260 a persona in
camera doppia/tripla, e di € 300 in camera singola.
Per i partecipanti di Enti/Scuole non aderenti a Cdo Opere Educative, ai costi indicati dovrà essere
aggiunto il costo iva al 22%.
SONO PREVISTI SCONTI PER ISCRIZIONI ENTRO IL 26 FEBBRAIO E PER GRUPPI NUMEROSI (vedi annotazioni
sulla scontistica nella pagina successiva).
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La quota comprende:
 trattamento di pensione completa comprensiva di n° 2 pernottamenti con prima colazione, cena
del 16/3, pranzo e cena del 17/3;
 materiali di lavoro.
Per quanti avessero la possibilità di partecipare ai lavori del Convegno soltanto nella giornata di sabato
o, poiché residenti in zona, non usufruissero del pernottamento, è possibile l’iscrizione indicando nel
modulo la modalità “SENZA PERNOTTAMENTO” e versando la quota di € 75,00 che include il pranzo del
17/3 in hotel. Pranzi e cene aggiuntive avranno il costo di € 25,00. E’ necessario prenotarli nella scheda
d’iscrizione e potranno essere pagati in sede congressuale.
SCONTI PER ISCRIZIONI ENTRO 26 FEBBRAIO 2018
Per favorire la massima partecipazione e allo stesso tempo facilitare il lavoro della segreteria, si è stabilito
di applicare uno sconto sulle tariffe base per coloro che formalizzeranno l’iscrizione entro il 26 febbraio
p.v.: pernottamento in camera doppia/tripla € 240,00 a persona (invece di € 260,00); in camera singola €
280,00 a persona (invece di € 300,00).
Le scuole che parteciperanno con un numero superiore a 5 persone potranno far richiesta via mail a
soci@foe.it di un preventivo personalizzato.

RIFERIMENTI BANCARI
Al ricevimento della mail di conferma dell’iscrizione da parte del sistema, la quota stabilita deve essere
bonificata sul c/c n. 2955 intestato a Cdo Opere Educative - Banca Popolare di Milano, Ag. Via
Melchiorre Gioia – IBAN: IT80D0558401602000000002955
Causale: NOME ENTE GESTORE + ISCRIZIONE CONVEGNO NAZIONALE
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