
CONFERENZA EPISCOPALE LAZIALE 
Commissione per la pastorale scolastica e 

l’insegnamento della religione cattolica 
_________ 

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
“ECCLESIA MATER” 

CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA 
« Quale antropologia per la famiglia di oggi?  

Persona umana e valorizzazione della differenza sessuale »
Roma, Casa Bonus Pastor – 1-2 dicembre 2014

Scheda personale 

Diocesi di _______________________________________________  scheda n. 

COGNOME E NOME _______________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita  _______________________________________________________________ 

Recapito Via  ___________________________________________________  n.   ____ 

CAP  __________ Città  __________________________________  Prov. ___ 

Telefono ______________________________   cellulare _______________________________ 

E-mail _______________________________________________________________ 

Qualifica : IdR della(e) scuola(e): Infanzia / Primaria  
Secondaria di I grado  
Secondaria di II grado  

 Verserò all’arrivo la quota di iscrizione (10 € – quota simbolica, obbligatoria per tutti) e mi impegno a 
partecipare alle due giornate. 

OPZIONI DI ISCRIZIONE 
1.  Prenoto il pranzo di   LUNEDÌ 1  presso la casa Bonus Pastor (€ 14,50)
2.  Prenoto il pranzo di MARTEDÌ 2 presso la casa Bonus Pastor (€ 14,50)

3.  Prenoto la pensione completa in singola (dal pranzo di lunedì alla colazione di martedì – € 76)

4.  Prenoto la pensione completa in doppia (dal pranzo di lunedì alla colazione di martedì – € 59)
Solo per chi ha selezionato l’opzione n. 4
Desidero condividere la stanza con: __________________________________________________

(Le opzioni 1, 2 , 3 e 4 sono libere e del tutto facoltative: è possibile anche partecipare portando il pranzo al sacco). 

In fede, 
_______________________________________ 

firma dell’IdR) 
_______________________________________ 

(firma del Responsabile diocesano) 

I RESPONSABILI DIOCESANI devono inviare questa scheda compilata e CORREDATA DELLE DUE FIRME 
ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 24 NOVEMBRE al fax 06.698.861.72.  

In caso di esaurimento dei posti, le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine proposto dai Responsabili diocesani. 
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