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Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR./Province Autonome di Trento e Bolzano  

e per il Loro tramite ai Referenti regionali per le Indicazioni Nazionali  
E p.c. Al Direttore Generale per gli Ordinamenti del MIUR  

Al Comitato Scientifico Nazionale 2012  
Allo Staff Regionale Calabria Indicazioni Nazionali 2012  

A tutti i partecipanti al Seminario 
Alla scuola polo regionale SUD IN IC “Vespucci Vibo Valentia  

LORO SEDI  
 

 
Oggetto: “Cittadinanza e Sostenibilità” Seminario Nazionale per l’accompagnamento delle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione 2012- 20 e 21 Maggio 2019 – 
presso Hotel 501- Vibo Valentia – INDICAZIONI TRANSFER- ABBINAMENTI WORK-SHOP E 
VARIE. 
 

Facendo seguito alle note prot. n. AOODGOSV4164 dell’08/03/2019, prot. n. AOODRCAL4538 del 
13/03/2019 e prot. AOODRCAL7453 del 02/05/2019 , si forniscono ulteriori indicazioni operative relative 
al Seminario in oggetto, di cui si allega Programma aggiornato. 
 
 

SERVIZIO TRANSFER DA AEROPORTO/STAZIONE TRENI 
In base agli orari e i luoghi di arrivo dei partecipanti nella date di avvio del Seminario - 20 Maggio 2019 - 
la scuola polo IC “A.Vespucci” di Vibo Marina ha provveduto ad organizzare un servizio navetta, alternato 
(per le piccole unità) ad auto a noleggio, suddividendo in più range orari le partenze dall’aeroporto/stazione 
treni per il raggiungimento dell’Hotel 501 di Vibo Valentia sede  di svolgimento del Seminario.  
Si rimanda all’allegato denominato “All. Transfer” al fine di rintracciare il proprio nominativo e 
visualizzare gli orari della navetta. Al fine di facilitare il riconoscimento della navetta, si precisa che sarà 
parcheggiata all’esterno dell’aeroporto/stazione ( così come le auto a noleggio) e recherà la scritta Agenzia 
Confort Tours srl (Pizzo Cal.) e l’indicazione su paletta “Seminario Cittadinanza e Sostenibilità - scuola 
IC Vespucci Vibo Valentia”.  
Anche per la partenza di giorno 21 Maggio sarà previsto lo stesso servizio, solo che la tabella transfer verrà 
consegnata ai partecipanti durante la I giornata del Seminario. 
 
ULTERIORI INDICAZIONI PER SCUOLE SELEZIONATE NEI WORK-SHOP ( All. Elenco Scuole Work-
Shop ) 
I referenti che presenteranno la propria esperienza nell’ambito dei W-S vorranno portare con loro in pen-
drive il lavoro trasmesso allo scrivente e sono invitati a non superare il massimo tempo previsto di 20‘, 
anzi, possibilmente vorranno tenersi al di sotto di tale limite, per consentire eventuali domande. 
 
ABBINAMENTI WORK-SHOP 
Tutti i partecipanti che non presenteranno le relazioni, ma che fanno parte delle varie delegazioni regionali 
(Calabria compresa) , sono stati abbinati al W-S prescelto in fase di compilazione del modulo online, a cui 
parteciperanno come fruitori. Si rimanda al file allegato “Abbinamento W-S”, al fine di rintracciare il 
proprio nominativo). Nei casi in cui  non fosse stata operata alcuna scelta, si provvederà all’assegnazione 
d’ufficio al WS, comunicandola nella giornata del 21 mattina, entro l’avvio dei lavori.  
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ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
A conclusione del Seminario verranno consegnati gli attestati di partecipazione. 
Si ribadisce che tutti i dati indicati nel form di iscrizione verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini delle 
procedure organizzative dell’evento.  

                              
 

IL DIRIGENTE 
       Angela Riggio 
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