
 
 

UFFICIO  NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ 
SERVIZIO NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

LABORATORI DEI DIRETTORI E RESPONSABILI DIOCESANI 
DI RECENTE NOMINA 

 

Roma, Centro Congressi CEI Via Aurelia 796 – 21 e 22 settembre 2016 
 

 

NOTE TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE 
 

ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al laboratorio è possibile solamente on-line entro il 31 agosto p.v.: nella 

pagina web dell’Ufficio Nazionale per la l’educazione, la scuola e l’università e del 

Servizio Nazionale per l’IRC si trova l’annuncio del laboratorio e 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. 

Per chi fosse già iscritto, si chiede di inserire solo Id e password per accedere al modulo 

di iscrizione al Seminario di studio. 

 

OSPITALITA’ 
 

La partecipazione ai lavori e il pranzo sono a carico della CEI, mentre il viaggio, 

l’eventuale cena e pernottamento sono a carico dei partecipanti.  
 

Per coloro che parteciperanno ad una sola delle due proposte, l’orario dei laboratori 

dovrebbe rendere possibile gli spostamenti in giornata.  

Per chi avesse invece necessità di pernottare a Roma, indichiamo di seguito alcune 

strutture a poca distanza dalla sede dei lavori a cui potete rivolgervi direttamente e 

liberamente per la vostra prenotazione.  
 

CASA PER FERIE VILLA LETIZIA (a m. 400 dalla sede dei lavori)  

Via Diomede Marvasi, 30 

00165 - Roma 

Tel. 06 66418040 – e-mail: info@villaletiziaroma.com 
 

HOTEL CONSUL (a m. 580 dalla sede dei lavori) 

Via Aurelia, 727 

00165 Roma 

Tel. 06.66418051-52-92-41 – e-mail: info@hotelconsulroma.it 
 

HOTEL AURELIANO (a m. 1.060 dalla sede dei lavori) 

Via Aurelia, 619 

00165 Roma 

Tel. 06 6610061 – e-mail: mail@leonardihotels.com 
 

CASA PER FERIE VILLA MARIA PIA (a m. 1.140 dalla sede dei lavori) 

Via Aurelia, 564/566 

00165 ROMA 

Tel./fax 06.66416657 - e-mail: villampia@tiscali.it 

 
 


