
ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA
ente qualificato per la formazione del personale della scuola

accreditato presso il MIUR (D.M. 27/02/2003)
21° Corso nazionale di Aggiornamento e Sperimentazione didattica

all’interno del 60° Convegno nazionale 5-10 ottobre 2017

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 
CON LA CARTA DEL DOCENTE 

Gli insegnanti di ruolo di qualsiasi ordine e grado di scuola potranno iscriversi
dal 1° giugno al 15 luglio 2017 usando la “Carta del docente” 

Ente esercente: “Istituto Comprensivo Statale Bottacchi” di Novara 

L’iscrizione con la “Carta del docente” (€ 95) dà diritto: 

- ai materiali di lavoro  
- a partecipare a tutte le attività previste dal programma del 21° Corso nazionale di Aggiornamento e   
  Sperimentazione didattica 
- alle colazioni di lavoro dei giorni 6 e 7 ottobre
- all’escursione ad Alessandria con  partenza e ritorno a Novara (8 ottobre, ore 8.30-14.00)

Sono invece a carico di chi fosse interessato: 

- i pernottamenti in albergo  
- la cena sociale  del 5 ottobre 2017
- l’apericena del 6 ottobre 2017
- il prolungamento dell’escursione nel Casalese (dalle 13 del giorno 8 ottobre, pranzo compreso)
- l’escursione post convegno del 9 e del 10 ottobre 2017

Modalità di pagamento delle prestazioni a carico: versamento sul conto corrente: Banca Intesa Sanpaolo, 
codice IBAN: IT55R0306910131000011536148 intestato a: Stopover Viaggi snc. Copia del pagamento 
va allegata alla scheda di iscrizione.

Scheda di iscrizione: compilazione e invio 

Chi usa la “Carta del docente” deve compilare la scheda d’iscrizione preferibilmente nella sua ultima 
versione che sarà pubblicata entro la prima settimana di giugno sul sito <www.aiig.it> e che verrà 
allegata al numero 2/2017 di “Ambiente Società Territorio” (la rivista arriverà ai soci dell’AIIG entro il 
mese di giugno  2017). La scheda di iscrizione deve essere inviata  a  “Stopover Viaggi snc” tramite mail 
<gruppi@stopoverviaggi.it> o fax 0321.455451; info: 0321.466931. 
Stopover Viaggi snc” consegnerà l’iscrizione all’ente esercente:  I. C. Bottacchi.

Per eventuali chiarimenti circa l’uso della Carta del docente rivolgersi alla vice presidente della Sezione 
AIIG del Piemonte Orientale Annunziata Maimonte in servizio presso l’ente esercente:  “Istituto 
Comprensivo Statale Bottacchi” email: <a.maimonte@tin.it> entro il 10 giugno 2017 oppure dal 10 al 
15 luglio 2017.


