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2^ Scuola Estiva di Formazione  

per i docenti del Primo Ciclo di Istruzione 
 

Insegnare Matematica: didattica, inclusione e cooperazione 

 

Pizzoferrato, 22, 23, 24, 25 luglio 2018, Hotel Delberg Palace - Valle del Sole 

 

Dettagli logistici ed organizzativi 

 
Iscrizione alla Scuola estiva di Pizzoferrato: compilare sul sito www.apav.it 

il form di iscrizione contenente tutti i dati necessari all’APAV per il rilascio 

dell’attestato. Al termine della compilazione arriverà una mail con la scheda di 

iscrizione che andrà stampata, firmata ed inviata, dopo essere stata 

scannerizzata, ad apavsegreteria@gmail.com (in mancanza di scanner potrà 

essere fotografata ed inviata anche tramite Whatsapp al 3403996505). In ogni 

caso l’originale dovrà essere consegnato all’arrivo in Hotel. 

 

I Docenti con incarico a tempo indeterminato dovranno iscriversi anche 

sulla piattaforma del MIUR SOFIA, da dove potranno poi scaricare l’attestato 

ministeriale che verrà consegnato anche al termine della Scuola a tutti coloro 

che avranno frequentato per oltre il 75% delle ore previste. 

 

Costi per la frequenza della Scuola Estiva: € 60,00 per rimborso spese, 

comprendente il materiale che verrà usato durante i laboratori e il quaderno 

operativo a stampa contenente le lezioni della Scuola Estiva, che verrà 

consegnato ad ogni partecipante.  

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere assolto tramite Carta del 

Docente (generando il buono corrispondente che dovrà essere inviato ad 

apavsegreteria@gmail.com) oppure effettuando un bonifico bancario sul 

Conto Corrente n. 000104232062 intestato a 

Accademia Piceno – Aprutina dei Velati, Banca Unicredit – filiale di Pescara, 

viale Bovio, IBAN IT 73 E 02008 15413 000104232062 

 

http://www.apav.it/
mailto:apavsegreteria@gmail.com
mailto:apavsegreteria@gmail.com
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Il costo della sistemazione alberghiera (se necessaria) resta a carico dei 

partecipanti che si preoccuperanno autonomamente di fissare il loro 

soggiorno a Pizzoferrato.   

 

Costi per il soggiorno a Pizzoferrato, se necessario: ciascun corsista 

provvederà autonomamente a pagare il proprio soggiorno presso l’Hotel 

Delberg secondo l’offerta che ci è stata riservata e che consiste in  

 Trattamento di pensione completa (con bevande) per tre giorni, dalla 

cena del 22 al pranzo del 25 luglio compreso (notti del 22, 23 e 24 

luglio) al prezzo di € 120,00 per persona in camera doppia 

(maggiorazione di € 45,00 per camera doppia uso singola).  

 Trattamento di pensione completa (con bevande) per due giorni, al 

prezzo di € 100,00 per persona in camera doppia (maggiorazione di € 

30,00 per camera doppia uso singola).  

 Trattamento di pensione completa (con bevande) per una giornata, al 

prezzo di € 60,00 per persona in camera doppia (maggiorazione di € 

15,00 per camera doppia uso singola).  

 Per i corsisti che non intendono pernottare ma desiderano pranzare o 

cenare, per un singolo pasto (pranzo o cena) € 15,00. 

 

La prenotazione obbligatoria deve essere effettuata al più presto, considerato il 

periodo di alta stagione, facendo un bonifico bancario di € 40,00 

(quaranta/00) intestato a SAEL SRL, causale “scuola estiva di matematica”, 

codice IBAN IT 42 Z 0311139930000000020947. Una copia dell’avvenuto 

bonifico va inviata per posta elettronica all’Hotel Delberg, email 

info@hoteldelberg.com . Il numero di telefono dell’Hotel Delberg è 0872 

946849 

 

 

Guarda la location dove si terrà la Scuola - Hotel Delberg 

  

https://webmail.unisannio.it/horde/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=37081
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nPw51y6F64dM02gj3p11EgtCfBg&hl=it&ll=41.920536479944474%2C14.210793801433397&z=15
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Indicazioni stradali per raggiungere l’Hotel Delberg di Pizzoferrato. 

 

 Indicazioni stradali per chi proviene da Napoli:  

Prendere autostrada A1 - Uscita Caianiello Direzione Venafro - Superare 

Venafro -Direzione  Roccaraso. 

Dopo il paese Colli al Volturno, al bivio ADRIATICA - Roccaraso - Castel di 

Sangro prendere direzione sinistra ADRIATICA fino alla fine della stessa.  

Uscita obbligatoria a destra, prendere a sinistra passando sotto il ponte. 

Proseguire a destra.  

Salita a sinistra direzione PizzoFerrato. Al bivio con indicazione "Il Casale" 

proseguire a sinistra  fino al paese e salire per circa altri 4 km. 

Si consiglia di NON seguire il navigatore satellitare che indica strada da 

Roccaraso, interrotta per  frana. 

 

 Indicazioni stradali per chi proviene da Roma:  

Autostrada Roma-Napoli - Uscita San Vittore – Direzione Venafro 

A Venafro prendere Pescara – Roccaraso 

Seguire diritto Adriatica Bologna-Taranto (non seguire più per Roccaraso) 

Uscita Sant’Angelo del Pesco 

Direzione Pizzoferrato 

Si consiglia di non seguire il Navigatore satellitare per la Sulmona - 

L'Aquila, causa strada interrotta per frana all'altezza di Roccaraso-Valico 

della Forchetta.  

 

 Indicazioni stradali per chi proviene dalla Puglia e dalla Costa 

Adriatica  

Prendere Autostrada A14 - Uscita Val di Sangro - Direzione Bomba-Villa 

Santa Maria e proseguire  per Quadri-Pizzoferrato. 

 

Pubblichiamo anche la cartina interattiva  “Come arrivare a Pizzoferrato?” 

 

https://www.percorsokm.it/it/come-arrivare-a-Pizzoferrato

