
 

SEMINARIO DI FORMAZIONE  

DIRIGENTI SCOLASTICI 

Rimini 19 e 20 ottobre 2019 
 

MODULO ISCRIZIONE  

da inviare a direttore@euroedizioni.it entro il 21 settembre 2019 

 

 
La/Il sottoscritta/o_______________________________________________________ 
 
Dirigente presso _________________________________________________________ 
 
Via ___________________________ n. ____    Cap _________ Città ________________ 
 

Cellulare                                                      Indirizzo e-mail 

CHIEDE 

di partecipare al seminario di formazione per dirigenti scolastici il 19 e 20 

ottobre 2019 presso Hotel "Continental" Viale Vespucci 40 - Rimini. A tal 

fine sceglie la seguente formula ed allega ricevuta di pagamento. 

1. Quota fissa partecipazione al convegno € 50,00 

2. Sistemazione alberghiera (scegliere tra) 

          PACCHETTO MEETING IN PENSIONE COMPLETA  € 200,00 

 n. 2 pernottamenti (venerdì e sabato) 

 ricca prima colazione a buffet 

 n. 2 pranzi (sabato e domenica) 

 n. 2 cene (venerdì e sabato) 

 n. 3 coffee break 

 bevande e caffè durante i pasti 

 tassa di soggiorno 

 utilizzo della struttura 
 

           PACCHETTO MEETING IN PENSIONE COMPLETA € 130,00 

 n. 1 pernottamento (sabato) 

 ricca prima colazione a buffet 

 n. 2 pranzi (sabato e domenica) 

 

 



 n.1 cena (sabato) 

 n. 3 coffee break 

 bevande e caffè durante i pasti 

 tassa di soggiorno 

 utilizzo della struttura 
 

          PACCHETTO MEETING DAY ( per i partecipanti non residenti in Hotel) € 50,00 

 n.2 pranzi 

 n.3 coffee break 

 bevande e caffè durante i pasti 

 utilizzo della struttura 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO: 

 Bonifico: CODICE IBAN   IT 85  D  07601  01000 000035368109 

 versamento sul c/c postale n. 35368109,  intestato  a EUROEDIZIONI TORINO SRL, Via Gaetano Amati, 
116/7 10078 Venaria Reale (TO). 

 Fattura intestata all'istituzione scolastica (inviare CIG) 
 

Inviare copia della ricevuta di pagamento via mail a direttore@euroedizioni.it   unitamente al 

presente modulo. Per ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito www.euroedizioni.it.  Per ogni altro 

chiarimento  inviare una email a  direttore@euroedizioni.it o telefonare al n. 3663068345 

          FIRMA 
 

                                                                                  ………………………………………… 

  

 


