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AVVISO 
 

 Art. 35 del D.M. 851 del 27/10/2017 

 
 Corsi per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica, riservati a docenti di  

scuola secondaria di I grado - Classe A028 e Classe A060 
 

Modalità di partecipazione al Seminario interregionale presso Hotel Ramada di Napoli -  5 febbraio 2018 
- 

 
 Si comunica quanto comunicato dal Dirigente scolastico della scuola polo-regionale della Campania, 
I.C. “Palatucci” di Montella (AV), per la partecipazione al Seminario su indicato: 

1. La richiesta di partecipazione al corso dovrà essere fatta inviando il modulo d’iscrizione (Allegato A) 
all’indirizzo avic86800c@istruzione.it entro il 20 gennaio 2018; 

2. Per quanto riguarda viaggi ed eventuali pernottamenti, nei casi in cui non ci siano trasporti per il 
rientro al termine del seminario, deve essere contattata direttamente ed esclusivamente l’agenzia 
D’Ascoli Tours, inviando l’Allegato B debitamente compilato all’indirizzo 
elisabetta.dascoli@libero.it L’agenzia provvederà all’acquisto dei biglietti di viaggio e alla 
prenotazione per eventuali pernottamenti.  
Nella giornata del seminario, dalle ore 13.00 alle ore 14.00, sarà servito un light lunch a buffet per i 
partecipanti che arriveranno in sede in anticipo rispetto all’orario d’inizio del seminario previsto per 
le ore 15.00. 

3. Il seminario sarà trasmesso in diretta streaming per i docenti che non potranno parteciparvi. In 
questo caso sarà necessario iscriversi alla diretta streaming compilando la scheda predisposta 
(Allegato C) ed inviarla all’indirizzo avic86800c@istruzione.it. 

 
Si precisa che i destinatari del presente avviso sono esclusivamente i docenti già selezionati da questo 
Ufficio per la Classe A28 e A60 ed inseriti negli elenchi definitivi pubblicati con Avviso prot. 557 del 
12/1/2018 che ad ogni buon fine si allegano. 

 
 
 
 
 
                IL DIRIGENTE 
              Luca Girardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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