MOMENTO FORMATIVO PER GIOVANI
COORDINATORI, PRESIDI E DOCENTI
CON INCARICHI DI RESPONSABILITÀ
Hotel Ibis Styles Milano Est Settala
Viale Delle Industrie Snc - 20090 Milano Settala

INDICAZIONI OPERATIVE
SEDE DEL SEMINARIO
Il seminario si svolgerà nelle giornate di venerdì 10 (a partire dalle ore 18) e sabato 11 maggio 2019 (incluso
il pranzo) presso l’Hotel Ibis Styles Milano Est Settala Viale Delle Industrie Snc - 20090 Milano Settala dove
oltre ai lavori congressuali, saranno organizzati il pernottamento, la prima colazione e i pasti.
E’ disponibile un parcheggio interno per le auto e, per coloro che raggiungeranno l’Hotel con i mezzi
pubblici, è possibile prenotare il servizio di navetta dalla stazione metropolitana di San Donato (capolinea
della linea M3), facendo espressa richiesta nel form di iscrizione o direttamente alla nostra segreteria.
Dalle ore 17.00 sarà possibile rivolgersi all’Hotel Ibis Styles per il check-in, mentre la nostra segreteria vi
accoglierà a partire dalle ore 17:45 presso la sala Michelangelo.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ necessario compilare il form online disponibile al LINK; vi preghiamo di compilare con attenzione i campi
e di segnalare nello spazio dedicato alle annotazioni eventuali necessità (IN CAMERA CON…, allergie
alimentari, necessità di navetta, passaggi…)
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre domenica 28 aprile 2019.
Dopo tale data il form 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.
E’ auspicabile, ove possibile, l’adesione di almeno due persone per Ente gestore.
La partecipazione è riservata a persone con meno di 40 anni, salvo eccezioni che è possibile concordare
singolarmente. contattando Paola Guerin (335361356 - centroservizi@foe.it).

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Il costo, per i partecipanti di scuole associate, è di € 100,00 a persona in camera doppia, € 130,00 in
camera singola. Per i partecipanti, che non necessitano il pernottamento, la quota di partecipazione è di
€ 50,00 con un pasto incluso e €70,00 con due pasti inclusi.
Per gli iscritti di scuole non aderenti a Cdo Opere Educative, ai costi sopra indicati dovrà essere aggiunta
l’IVA al 22%.
Onde evitare sprechi, preghiamo tutti, chi pernotta e chi non, di precisare, nel form, la presenza alla cena
del 10/05 e al pranzo dell’11/05, in modo da confermare solo il numero effettivo di partecipanti.
RIFERIMENTI BANCARI
Al ricevimento della mail di conferma dell’iscrizione, la quota stabilita deve essere bonificata sul c/c
intestato a Cdo Opere Educative - ATTENZIONE! Nuove coordinate bancarie: Banco BPM, Ag. Via

Melchiorre Gioia - IBAN IT83L0503401689000000002955
Causale: ISCRIZIONE SEMINARIO GIOVANI + NOME ENTE GESTORE
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