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SCHEDA DI ADESIONE 

I  sottoscritt………………………………………………….......................................................................... 

docente di latino dell’istituto……………………………………………………………………………............ 

indirizzo privato……………………………….........città……………………………………..CAP…………... 

Tel………………………………….tel.cell………………………………………………………….................. 

e-mail…………………………………………………………………………………………………................. 

CONFERMA 

□ la propria partecipazione alle giornate di aggiornamento sulla didattica del latino dei giorni 16-18 Ottobre 2020 

OPZIONE A Arrivo giovedì 15 ottobre prima di cena e partenza il pomeriggio di domenica 18 (otto sessioni, 

tre giorni di pensione completa)   € 171.00 

OPZIONE B   Arrivo la mattina di venerdì 16 ottobre e partenza il pomeriggio di domenica 18 (otto sessioni, 

due pernottamenti e cinque pasti) € 129.00 
OPZIONE C Arrivo venerdì 16 ottobre nel primo pomeriggio e partenza il pomeriggio di domenica 18 (sette 

sessioni, due pernottamenti e quattro pasti) € 114.00 
OPZIONE D Arrivo la mattina di sabato 17 ottobre e partenza il pomeriggio di domenica 18 (cinque sessioni, 

un pernottamento e tre pasti)  € 72.00   
OPZIONE E Arrivo sabato 17 ottobre nel primo pomeriggio e partenza il pomeriggio di domenica 

18 (quattro sessioni, un pernottamento, due pasti) € 57.00 

OPZIONE F Partecipazione all'intero seminario senza i pernottamenti (otto sessioni e cinque pasti) € 75.00 

 
I posti sono limitati, pertanto vi consigliamo di prenotare per tempo rivolgendovi direttamente alla 
struttura http://www.carminesanfelice.it/casa.html 

Intendo frequentare:            □   SCHOLAE                           □   LECTIONES                     

ALLEGA: □    Ricevuta di avvenuto versamento tramite bonifico        □ buono generato con carta del  docente    

 
Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte in stampatello e firmato via email al 

seguente indirizzo: el.sanfelice2020@libero.it  allegando la ricevuta di avvenuto versamento o il buono docenti.       

AVVISO IMPORTANTE: Dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR). Il Suo  
indirizzo ci è stato da Lei fornito e viene usato unicamente per inviarLe notizie sulle nostre attività e non ne viene né verrà fatto un uso  
diverso, né sarà ceduto ad altri.  Se desidera continuare a ricevere notizie sulle nostre attività non deve eseguire nessuna azione. Se 
invece non desidera più ricevere nostre notizie è sufficiente rispondere a questa email scrivendo CANCELLAMI. Il Suo indirizzo verrà 
immediatamente rimosso dalla nostra mailing-list. 
 
 
 
 

Data…………………………………………firma………………………………………………….. 
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