
ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA
Ente qualificato per la formazione del personale della scuola Accreditato presso il MIUR (direttiva n. 170/2016)

64° Convegno nazionale
25° Corso nazionale di aggiornamento e sperimentazione didattica*

SCHEDA D’ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

*Gli insegnanti di ruolo di qualsiasi ordine e grado di scuola possono iscriversi usando la
“Carta del docente” seguendo le indicazioni sul sito <www.aiig.it>

Ente esercente: ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI
GEOGRAFIA

GEOGRAFIE IN TRANSIZIONE
SPAZI E PRATICHE EDUCATIVE PER LA RIGENERAZIONE DEI

SAPERI
Firenze 20 – 22 ottobre 2022

Ogni partecipante al Convegno deve compilare questa scheda d’iscrizione e di richiesta servizi
(prenotazione alberghiera, cene, escursioni, ecc.) da inviare, unitamente alla copia del pagamento
effettuato, all’Agenzia Baiana Viaggi srl attraverso mail (prenotazioni@baiana.com).
Per informazioni telefoniche: 055242025 o 055242020 (tel. fisso).

Si raccomanda di inoltrare la scheda e la fotocopia del pagamento ENTRO IL 30 GIUGNO 2022.

Oltre tale data la quota di iscrizione verrà accolta con maggiorazione (si veda oltre), ma non
potranno essere garantiti tutti i servizi offerti.

IMPORTANTE: le camere e i prezzi degli alberghi sono opzionati sino al 30 maggio 2022. Chi
volesse pernottare presso le strutture convenzionate deve inviare la scheda di iscrizione entro tale
data.

L’avvenuta iscrizione sarà comunque confermata via e-mail o telefonicamente.

DATI Partecipante

Cognome________________________________________________________________________

Nome___________________________________________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________________________

CAP________ città_______________________

tel./cell._________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________

CODICE FISCALE_________________________

SEZIONE DI APPARTENENZA__________________________
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Per esigenze organizzative, la partecipazione alle attività del convegno è possibile soltanto
previa iscrizione.

A) Quota d’iscrizione

La quota di iscrizione comprende i materiali di lavoro e dà diritto a partecipare a tutte le attività
previste dal programma e ai coffee break e light lunch dei giorni 20 e 21 ottobre.

□ Socio ordinario e familiare € 110,00 □ Socio junior (fino a 35 anni) € 50,00

Quota d’iscrizione dopo il 30 giugno 2022

□ Socio ordinario € 130,00 □ Socio junior (sotto i 35 anni) € 70,00
□ Carta del docente (Inserire Codice Identificativo: _____________________, vedi pag. 4)

B) Giovedì 20 ottobre 2022
□ Cena sociale (presso Trattoria Zà Zà: www.trattoriazaza.it) € 45,00

C) Sabato 22 ottobre 2022

ESCURSIONI POST CONVEGNO1

Una destinazione a scelta tra le seguenti:

1) ESCURSIONE URBANA: BIKE TOUR NELLA STORIA DIMENTICATA DEI QUARTIERI DI FIRENZE, FUORI DAL

CENTRO

In collaborazione con Grand Tour & Manifattura Tabacchi.
Partenza: ore 9,30 (l’escursione ha una durata di circa due ore)

Costo: € 12,00

2) IL CASENTINO: UNA VALLE VERDE TRA PASSATO E FUTURO (min. 30 - max. 50 partecipanti)

Costo: € 35,00
Pranzo: libero o con organizzazione separata da parte dell’organizzazione

3) DALLA VIGNA AL MARE: IL CENTRO STORICO DI LIVORNO CON TAPPA DI DEGUSTAZIONE

ENOGASTRONOMICA PRESSO TORRE A CENAIA (min. 30 - max. 50 partecipanti).

Costo: € 40,00
Pranzo: incluso

4) IL CUORE CALDO DELLA TOSCANA: LA GEOTERMIA TRA VOLTERRA, LARDERELLO E COLLINE

METALLIFERE (min. 30 - max. 50 partecipanti)

Costo: € 40,00
Pranzo: libero o con organizzazione separata da parte dell’organizzazione

1 L’organizzazione si riserva la facoltà di cancellare una o più escursioni, con rimborso della relativa quota, in caso di
condizioni meteorologiche sfavorevoli. Qualora il numero di iscritti a una escursione risulti insufficiente, verrà proposta
la partecipazione a una escursione differente sulla base delle opzioni indicate nella scheda.
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Indicare il numero dell’escursione cui si intende partecipare e una seconda opzione:

PRIMA OPZIONE NR.___ SECONDA OPZIONE NR.___

E) Prenotazione alberghiera: hotel disponibili a Firenze
(prezzi per camera/notte, inclusa prima colazione)

IMPORTANTE: le camere e i prezzi sotto indicati sono opzionati sino al 30 maggio 2022.
Chi volesse pernottare presso le strutture convenzionate deve inviare la scheda di iscrizione entro tale data.

Hotel San Giorgio (https://www.hotelsangiorgioflorence.com/italiano/)
Camera doppia uso singolo € 115,00
Camera doppia € 120,00

Hotel Delle Nazioni (https://www.hoteldellenazioniflorence.com/it/)
Camera doppia uso singolo € 130,00
Camera Doppia Standard € 155,00

Hotel Corona d’Italia (https://www.hotelcoronaditalia.com/)
Camera doppia € 140,00

Hotel Palazzo del Borgo (https://www.hotelpalazzodalborgo.it/)
Camera doppia uso singolo € 175,00
Camera Doppia Standard € 200,00

F) TOTALE VERSAMENTO

□ quota iscrizione € ………,00
□ Escursione € ………,00
□ Cena sociale € ………,00
□ Prenotazione alberghiera € ………,00

Totale da pagare € ………,00

Effettuare il versamento secondo una delle seguenti modalità:

1) BONIFICO BANCARIO intestato a Baiana srl presso UNICREDIT

IBAN : IT23A0200802837000001044702 - BIC SWIFT : UNCRITM1F86

2) CARTA DI CREDITO (Circuito Visa o Mastercard): per addebito sulla propria carta di credito,
comunicare, via mail o WhatsApp al numero 3925585768, i seguenti dati: Nome e Cognome del titolare
della carta, numero e relativa scadenza. L’addebito è sicuro, i dati non vanno in alcun circuito, ma il
prelievo viene fatto direttamente dall’Agenzia.

Si ricorda che la copia del pagamento effettuato deve essere inoltrata con la scheda di iscrizione a Baiana
Viaggi attraverso mail all’indirizzo <prenotazioni@baiana.com> Per info: tel. 055242025 - cell.
3925585768

Informativa art.13 D.Lgs 30.06.2003 n.196. I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti
per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non
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elettronici, unicamente da personale incaricato al trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale,
di amministrazione e di segreteria). I dati potranno essere comunicati a liberi professionisti, hotel, agenzie di
viaggio, istituti bancari ed eventuali sponsor. Il conferimento dei dati (nome, cognome, indirizzo, codice
fiscale, telefono, e-mail) è obbligatorio per consentire la prenotazione alberghiera e per l’emissione di
regolare fattura. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o accolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

CARTA DEL DOCENTE
L’AIIG è accreditata dal MIUR come ente di formazione pertanto la partecipazione al Convegno
Nazionale è inclusa tra le possibilità di spesa della “Carta del docente” (Info: <www.aiig.it>).

Per partecipare al Convegno annuale è necessario generare il buono per l’importo dell’iscrizione
al portale cartadeldocente.istruzione.it accedendo con le proprie credenziali e selezionando come
tipologia di esercente: “Online” e ambito “Formazione e aggiornamento”. Selezionare quindi
l’opzione «Enti accreditati e qualificati ai sensi della direttiva 107/2006» e digitare infine
l’importo per generare il buono.

Il codice del buono vale come prova del pagamento e deve essere comunicato all'Associazione o
inserendolo nell'apposita casella in fase di iscrizione tramite piattaforma Sofia, oppure dandone
comunicazione alla segreteria del convegno.

Per ottenere l’attestato di partecipazione valido al fine del riconoscimento del corso come
formazione docente dal MIUR è necessario essere in regola con la quota associativa 2022 o 2023
e iscriversi all’iniziativa n. 70514 - “Geografie in transizione. Spazi e pratiche educative per la
rigenerazione dei saperi” sulla piattaforma S.O.F.I.A.

Chi non ha accesso alla piattaforma, potrà successivamente richiedere l’attestato
all’organizzazione.

È possibile associarsi e rinnovare la propria iscrizione all’AIIG tramite il sito www.aiig.it/aderisci

Per informazioni sul convegno: aiig2022.firenze@gmail.com

(non si forniranno informazioni su prenotazioni alberghiere e altri aspetti di natura logistica per i quali è

possibile fare riferimento al seguente indirizzo: prenotazioni@baiana.com).

Cognome e nome (in stampatello) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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