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Iscrizione 
La quota di iscrizione al convegno (22-24 luglio 2020) è di € 150,00 
 
Modulo di iscrizione  
https://www.notiziedellascuola.it/eventi/eventi-2020/summer-school-ischia-2020/scheda_prenotazione_ischia2020.doc 

 

L'iniziativa è a numero chiuso. È necessaria l'iscrizione preventiva utilizzando l'apposita sche-
da. 
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza, quale attività formativa, essendo Tecno-
did editrice Ente di formazione accreditato presso il Ministero dell’Istruzione (D.M. 26/07/2007, 
conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva 170/2016). 
CODICE SOFIA: 45683 
Tecnodid Editrice è Ente di Formazione accreditato presso il MIUR, pertanto è possibile utilizza-
re la Carta del docente. 
 
Sistemazione alberghiera 
L'iscrizione NON contempla la sistemazione alberghiera. 
L'hotel sede del convegno Continental Mare - Via B. Cossa, 25 - 80077 ISCHIA (NA) (vedi 
mappa) ha raggiunto il limite di posti disponibili. 
Si prega quindi di contattare altre strutture. 
 


