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Conferenza Episcopale Italiana 
 

                        

 

“Ragione e Fede: l’approccio scolastico dell’Irc” 
 

Convegno Nazionale 
Direttori/Responsabili diocesani e regionali dell’Irc 

 
                         

NOTE ORGANIZZATIVE 
Il Convegno si svolgerà da lunedì 15 a mercoledì 17 aprile 2013 

presso: 
Hotel “Parco dei Principi” 

Prolungamento Viale Europa, 6 - 70128 Bari - Tel. 080 5394811 - Fax 080 5394812 
e-mail info@parcodeiprincipibari.it - web www.parcodeiprincipibari.it 

 
 
- La Segreteria organizzativa è costituita presso: 

CEI – Servizio  Nazionale per l’insegnamento della religione cattolica fino al 
12aprile. 
Durante lo svolgimento del convegno, la Segreteria organizzativa avrà sede presso l’Hotel 
“Parco dei Principi”. Tutti i partecipanti si recheranno al loro arrivo presso la segreteria 
organizzativa per ricevere i materiali del convegno ed il voucher per l’assegnazione della 
camera. 

 
- L’iscrizione al convegno sarà possibile solamente on-line entro il 22 marzo. 

Nella pagina web del Servizio Nazionale IRC si trova il link per l’iscrizione. Tale iscrizione ha le 
stesse modalità di una semplice registrazione a qualsiasi servizio on-line.  
La registrazione come “utente” avverrà una sola volta e successivamente permetterà di 
accedere (tramite Id e password) a tutte le iniziative della CEI a cui si è invitati senza dover 
nuovamente inserire i propri dati. 

 
- I lavori inizieranno alle ore 15.30 di lunedì 15 aprile e termineranno con il pranzo di mercoledì 

17 aprile. La segreteria sarà a disposizione dei partecipanti per l’accreditamento al convegno 
dalle ore 09.00 di lunedì 15 aprile. 
 

- La quota di iscrizione e soggiorno dovrà essere versata prima dell’iscrizione tramite bonifico 
bancario o bollettino postale, inviandone copia per fax o e-mail al Servizio Nazionale IRC (fax 
0666398487 – irc@chiesacattolica.it) oppure allegando un pdf all’atto dell’iscrizione on-line.  
Non è possibile saldare in sede di convegno le quote. Coloro che non alloggiano dovranno 
versare la quota dell’iscrizione e la quota per eventuali pasti. 

 
- Il soggiorno è previsto presso l’Hotel “Parco dei Principi” fino ad esaurimento camere. In caso 

di ulteriori richieste l’alloggio sarà previsto presso una struttura adiacente la sede del 
convegno. Le priorità di assegnazione avverranno in base alla data d’iscrizione. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 
 

- QUOTA SOGGIORNO comprende la quota d’iscrizione, vitto e alloggio, dal pranzo 
del 15 aprile al pranzo del 17 aprile 2013 compresi: 
 

in camera singola   Euro 320,00 

in camera doppia   Euro 270,00 

 
- QUOTA DI SOLA ISCRIZIONE Euro 25,00 (solo per coloro che non soggiornano) 
 
- QUOTA SINGOLO PASTO  Euro 25,00 

 
 

 

 

L’ importo totale del soggiorno ed eventuali supplementi potranno essere saldati prima 
dell’iscrizione entro il 22 marzo a mezzo bonifico bancario  

Banca Popolare di Verona IT 17 U 05034 11750 000000165900 - intestato a Conferenza Episcopale 
Italiana – Causale: “13313. Convegno Direttori …” e i cognomi dei partecipanti)  

oppure tramite bollettino postale 45508009 intestato a : Conferenza Episcopale Italiana – 
Causale: “13313. Convegno Direttori …” e i cognomi dei partecipanti)  

Allegando la ricevuta in pdf all’atto dell’iscrizione o inviando la copia della ricevuta del 
bonifico o del bollettino.  

 
 

 
COME RAGGIUNGERE L’“HOTEL PARCO DEI PRINCIPI” 

 
AEROPORTO: uscendo dall’aeroporto svoltare su Viale Europa, direzione Bitonto. 

AUTOSTRADA: Autostrada A14 casello Bari Nord e seguire per aeroporto Bari-Palese. 

CITTÀ: Seguire indicazioni per SS16 direzione Barletta/Foggia uscita Palese Aeroporto. 
 
Riferimenti utili: 
 
Segreteria Convegno 
operativa in CEI fino al venerdì 12 aprile 2013 ore 13.30 al Tel. 06.66398325/326 - Fax 
06.66398487 - Email: irc@chiesacattolica.it 
 

presso la sede del convegno al Cell. 333.2535509 

 
NOTIZIE UTILI 

 

• Esonero: Per consentire la partecipazione a coloro che insegnano nelle istituzioni scolastiche, 
il Servizio Nazionale IRC ha inoltrato richiesta al MIUR dell’autorizzazione per l’esonero. 
 

• Celebrazioni liturgiche: I sacerdoti che intendono concelebrare devono portare con sé 
camice e stola bianca. 


