Conferenza Episcopale Italiana
Convegno Nazionale per i Direttori/Responsabili diocesani e regionali
della Pastorale della scuola e dell’IRC
“NON ABBIATE PAURA DI SOGNARE COSE GRANDI”
La Chiesa per la scuola, guardando al Sinodo 2018
NOTE ORGANIZZATIVE
Il Convegno si svolgerà da lunedì 16 aprile a mercoledì 18 aprile 2018 presso l’Hotel Midas,
Via Aurelia, 800 - 00165 Roma (Tel.: +39 06 86762999 - E-mail: sales@hotelmidas.it).
I lavori inizieranno alle ore 15.00 di lunedì 16 aprile 2018 e termineranno con il pranzo di
mercoledì 18 aprile 2018.
Al loro arrivo, tutti i partecipanti dovranno recarsi presso la Segreteria organizzativa per
l’accreditamento e per ricevere i materiali del Convegno.
Per coloro che arrivano in mattinata sarà possibile pranzare presso l’Hotel, previa prenotazione al
momento dell’iscrizione, al costo sotto indicato.
ISCRIZIONE
L’iscrizione al Convegno è possibile soltanto on-line entro il 28 FEBBRAIO 2018 al seguente
link:

http://www.iniziative.chiesacattolica.it/Convegnoscuolairc2018
Tutti coloro che sono già registrati al Sistema Iniziative della CEI potranno accedere inserendo Id e
password già in loro possesso. Nel caso in cui si fosse dimenticata la password, il sistema permette
di generarne una nuova.
Per i nuovi, la procedura è articolata in due fasi: la prima consiste nel registrarsi al sistema ed ha le
stesse modalità di una semplice registrazione a qualsiasi servizio on-line; la seconda fase consiste
nell’iscrizione allo specifico Convegno in oggetto. La registrazione al sistema come utente deve
essere fatta una sola volta e permetterà in futuro di accedere (tramite l’Id e la password scelta) a
tutte le iniziative della CEI a cui si è invitati, senza dover nuovamente inserire tutti i propri dati.
Le quote di partecipazione dovranno essere versate prima della registrazione tramite bonifico
bancario o bollettino postale, allegando all’atto dell’iscrizione on-line una copia in pdf, oppure
inviandone copia per fax o e-mail all’Ufficio scuola o al Servizio Nazionale IRC (fax 0666398224487 - email: unesu@chiesacattolica.it - irc@chiesacattolica.it).
Non è possibile saldare le quote presso la sede del Convegno.
Coloro che non alloggiano, dovranno comunque iscriversi on-line prima del Convegno, versando un
contributo per la partecipazione e la quota per eventuali pasti.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER CHI ALLOGGIA
-

QUOTA SOGGIORNO
(vitto e alloggio, dalla cena del 16 aprile al pranzo del 18 aprile compresi):
in camera singola
Euro 295,00
in camera doppia

Euro 275,00
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-

QUOTA per l’eventuale PRANZO di lunedì 16 aprile

Euro 28,00

PER CHI NON ALLOGGIA
-

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE

Euro 25,00

-

QUOTA per SINGOLO PASTO

Euro 28,00

L’importo totale del soggiorno e l’eventuale supplemento per il pranzo del 16 aprile dovranno
essere saldati prima dell’iscrizione
- a mezzo bonifico bancario: Banca Popolare di Milano - IT 86 L 05584 03200 000000040117 intestato a Conferenza Episcopale Italiana – Causale: “17409. Convegno Nazionale scuola e IRC”
e i cognomi dei partecipanti
- oppure tramite bollettino postale n. 45508009 intestato a : Conferenza Episcopale Italiana –
Causale: “16144. Convegno Nazionale scuola e IRC ” e i cognomi dei partecipanti
Come già indicato, la copia della ricevuta del bonifico o del bollettino va inviata in pdf all’atto
dell’iscrizione o spedita via fax.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
In macchina
• Immettersi sul Gran Raccordo Anulare direzione Aeroporto Fiumicino. Uscita N°1 Roma
Centro Aurelio - Città del Vaticano.
• Dopo 2 Km circa immettersi sulla rampa destra indicante:"Inversione di marcia".
• Attraversare il cavalcavia e seguire le indicazioni per l'albergo.
Con mezzi pubblici
• Da Fiumicino aeroporto prendere il treno fino alla stazione Termini.
• Da Ciampino aeroporto prendere l’autobus fino a stazione Termini.
Dalla stazione Termini prendere la Metropolitana A direzione Battistini, scendere alla
fermata Cornelia e prendere l’autobus 246 o 247, scendere all’altezza del supermercato
Panorama e fare un piccolo tratto a piedi.
NOTIZIE UTILI
La Segreteria del Convegno sarà operativa presso gli Uffici CEI fino alle ore 13.00 di venerdì 13
aprile al Tel. 06.66398325/231 - Fax 06.66398487/224 - email: irc@chiesacattolica.it;
unesu@chiesacattolica.it. Nei giorni del Convegno, la Segreteria organizzativa avrà sede presso
l’Hotel e sarà a disposizione dei partecipanti dalle ore 10.00 di lunedì 16 aprile 2018.
•
•

Esonero: Per consentire la partecipazione anche a coloro che insegnano, è stato richiesto
l’esonero al Ministero.

•

Celebrazioni liturgiche: I sacerdoti che intendono concelebrare devono portare con sé camice
e stola bianca.
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