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Oggetto: Convegno Nazionale della Rete Re.N.Is.A: Seconda Comunicazione
Come già anticipato nelle precedenti comunicazioni, si conferma che il giorno 3 marzo p.v.,
a partire dalle ore 15, presso l’’ITIS “G. Galilei” di Roma sito via Conte Verde, 51, si svolgerà
l’Assemblea dove poter discutere sulle tematiche inerenti la specificità dei Nostri Istituti. A tale
incontro parteciperanno i Dirigenti Scolastici ed, in separata sede sia i DSGA che i Docenti delle
scuole partecipanti, ognuno dei quali effettuerà interventi su tematiche specifiche.
Al termine dei lavori, i partecipanti potranno ritenersi liberi fino alle ore 20,00 orario d’incontro per
andare a cena in un locale che sarà selezionato dalla segreteria organizzativa.
Al Convegno Nazionale, fissato per il giorno 4 Marzo p.v. a partire dalle ore 9.30 presso il
MIUR, interverranno il Ministro dell’Istruzione, i due Capi Dipartimento: la Dott.ssa Rosa De
Pasquale e la Dott. Sabrina Bono, numerosi D.G. del MIUR e degli USR e, in rappresentanza del
MIPAF, il Dott. Giuseppe Blasi.
Terminato il Convegno, intorno alle ore 13.00, saremo accolti nel Salone dei Ministri dove
sarà allestito un ricevimento con tutti i prodotti che rappresentano le eccellenze regionali e che
testimonieranno la messa in atto, presso gli Istituti Tecnici e Professionali della Re.N.Is.A, delle
Best Practices (Le isole del Gusto). In questa circostanza tutti i D.S. illustreranno i prodotti delle
proprie aziende.
Per quanto riguarda la collocazione in Hotel abbiamo selezionato, per il momento, la
seguente offerta:
Hotel RIPA (sito a 100 mt dal MIUR). Prezzo per camera doppia uso singola € 106,00. La
tariffa si intende per notte ed include l’IVA al 10% e la prima colazione a buffet.
Informiamo inoltre che è stata approvata l’applicazione del contributo di soggiorno nel
territorio del Comune di Roma che equivale a € 6.00 a persona al giorno da aggiungere alla quota
di cui sopra. Tale contributo dovrà essere corrisposto in contanti all’atto della partenza.
Seguirà una comunicazione con un dettagliato programma della manifestazione.
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