
Scienze per la sostenibilità. Sostenibilità per le scienze.

 

La/Il sottoscritta/o……………………………………
nata/o   a…………………………………..
residente a ……………………………..…
in …………………………………..…..…………………………………………………
Tel .…………………………… ..…..……Cell. 
abilitato in ……………………..…..……………………………………………………
in servizio nell’anno scolastico 2016/17 presso 
Indirizzo………………………………………

di essere iscritto alla Scuola Nazionale Estiva per Insegnanti  La Scienza in 4D che si svolger
luglio 2017 e organizzata nell’ambito del Piano nazionale Lauree Scientifiche dell
 
La quota di iscrizione, pari a 350 €, sarà
scuola estiva. 
 
 
Data…………………………………………
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003.
 
Data…………………………………………
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Siena, 17-21 luglio 2017 
Modulo di iscrizione  

……………………………………........……..…………………………………………
..…..…………………....………………(…………). il……………………………………

…..……………………………………....……………..... (………
…………………………………………………...…........…………

Cell. ………………………….. E-mail ……………...……………………………………
……………………………………………………...……… anno 

presso ……..…..…………………………………………………
………………………………………..…..…………………………..Città…………..…………………

CHIEDE 
e Estiva per Insegnanti  La Scienza in 4D che si svolgerà

ambito del Piano nazionale Lauree Scientifiche dell’Università di Siena.

à corrisposta nei tempi e nei modi indicati nella comunicazione di ammissione alla 

…………………………………………   firma……………………………..……………………………

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. 

…………………………………………   firma……………………………..……………………………

       

Scienze per la sostenibilità. Sostenibilità per le scienze. 

…………………………………………..……………………..…. 
……………………………………. 

………..) CAP……………….. 
………….., n. ………………..…. 
…………………………………… 

anno …………….……………….. 
…………………………………………………..…..…………………. 

………………….......(………………) 

à a Siena nel periodo 17-21 
di Siena. 

corrisposta nei tempi e nei modi indicati nella comunicazione di ammissione alla 

…………………………… 

…………………………… 
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Richiesta alloggio* 

La/Il sottoscritta/o……………………………………
nata/o   a…………………………………..
residente a ……………………………..…
in …………………………………..…..…………………………………………………

 di provvedere autonomamente all
 di essere ospitato per la durata della scuola (

in camera doppia  con un altro partecipante 
 di essere ospitato per la durata della scuola (16

doppia  con un altro partecipante (nome
 di essere ospitato per la durata della scuola (16

doppia uso singola  
 di essere ospitato per la durata della scuola 

doppia  con un accompagnatore. 
 di estendere il soggiorno  dal
 di estendere il soggiorno  dal

* La disponibilità per le notti aggiuntive sarà comunicata insieme all
è di 45€ per notte durante la scuola. Il supplemento per camera doppia uso singola 
camera singola  e 90€ per la camera doppia. I corrispettivi comprendono la prima colazione
potranno essere corrisposti alla struttura ricettiva direttamente in loco.
Richiesta rimborsi spese** 

 si richiede un contributo forfettario per spese di vitto
 si richiede un contributo forfettario per spese di viaggio

**  L’importo sarà comunicato con l’ammissione alla scuola, secondo la disponibilit
contributo sarà di importo diverso secondo la distanza 
 
Data…………………………………………
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Siena, 17-21 luglio 2017 

……………………………………........……..…………………………………………
..…..…………………....………………(…………). il……………………………………

…..……………………………………....……………..... (………
…………………………………………………...…........…………

CHIEDE 
di provvedere autonomamente all’alloggio per la durata della scuola. 
di essere ospitato per la durata della scuola (arrivo 16, partenza 21 luglio 2017)  presso  
in camera doppia  con un altro partecipante  

o per la durata della scuola (16-21 luglio 2017)  presso  le strutture 
doppia  con un altro partecipante (nome………………. cognome……………………

o per la durata della scuola (16-21 luglio 2017)  presso  le strutture 

di essere ospitato per la durata della scuola (16-21 luglio 2017)  presso  le strutture 
doppia  con un accompagnatore.  
di estendere il soggiorno  dal...................al..................... in camera singola o in camera doppia uso singola.
di estendere il soggiorno  dal...................al......................in camera doppia. 

barrare i casi di interesse 
comunicata insieme all’ammissione alla scuola. Il costo dell’alloggio per un accompagnatore in camera doppia 

Il supplemento per camera doppia uso singola è di 35 euro per notte. Per ogni notte aggiuntiva  il costo 
per la camera doppia. I corrispettivi comprendono la prima colazione, eventuale posto auto presso l'H

potranno essere corrisposti alla struttura ricettiva direttamente in loco. 

forfettario per spese di vitto 
forfettario per spese di viaggio 

ammissione alla scuola, secondo la disponibilità di finanziamenti  aggiuntivi ottenuti e le richieste presentate
di importo diverso secondo la distanza dalla residenza del partecipante e sarà dato nella forma di riduzione della quota di iscrizione

…………………………………………   firma……………………………..……………………………
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…………………………………………..……………………..…. 
……………………………………. 

………..) CAP……………….. 
………….., n. ………………..…. 

)  presso  le strutture ricettive 

le strutture ricettive in camera 
……………………. ) 

le strutture ricettive in camera 

le strutture ricettive in camera 

in camera singola o in camera doppia uso singola. 

alloggio per un accompagnatore in camera doppia 
Per ogni notte aggiuntiva  il costo è 80€ per la 

, eventuale posto auto presso l'Hotel di Porta Romana e 

di finanziamenti  aggiuntivi ottenuti e le richieste presentate. Il 
dato nella forma di riduzione della quota di iscrizione.  

…………………………… 

   
 


