Suomen italianopettajien yhdistys ry
Italienska språklärarföreningen i Finland rf

Associazione degli insegnanti d'italiano in Finlandia
The Association of teachers of Italian in Finland

Suomen italianopettajien yhdistyksen XIV koulutuspäivät
Espoossa 19.11.2016
XIV giornata di aggiornamento dell'Associazione degli insegnanti di italiano in
Finlandia a Espoo sabato 19.11. 2016
Care socie e cari soci,
come anticipato prima della pausa estiva, siamo lieti di invitarvi alla XIV giornata di formazione
dell’Associazione degli insegnanti d’italiano in Finlandia, organizzata in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura di Helsinki e l’Università per Stranieri di Perugia, che si terrà sabato 19
novembre 2016 presso la sala Jukeboksi, biblioteca Entresse (Siltakatu 11, 02770 Espoo).
La biblioteca si trova al terzo piano del centro commerciale Entresse, l’edificio antistante la
stazione di Espoon Keskus.
È possibile raggiungere facilmente in treno Espoon Keskus da Helsinki o Pasila in poco più di venti
minuti. I collegamenti sono frequenti anche con diversi autobus di linea.
Per informazioni sul contenuto del corso di aggiornamento vi preghiamo di consultare il modulo di
iscrizione.
Termini di iscrizione e pagamento
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 21 ottobre 2016 tramite il seguente modulo.
La quota di partecipazione al modulo di formazione per i soci è di € 35,00 e di € 50,00 per i non
soci, da corrispondersi al momento dell’iscrizione sul conto corrente dell'associazione (Suomen
Italianopettajien yhdistys - Danske Bank FI47 8000 9710 0222 49), indicando nello spazio della
causale: Cognome Nome e “Corso di aggiornamento del 19.11.2016”.
La quota di cui sopra comprende la partecipazione ai moduli didattici, il pranzo, la pausa caffè ed il
brindisi finale. Non sono previsti rimborsi per il viaggio.
Qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di 20 partecipanti, il direttivo
dell’Associazione si riserva di annullare la giornata di formazione. In tal caso, provvederà a
rimborsare la quota di partecipazione ai soci già iscritti.
Benvenuti! Venite numerosi .
Direttivo dell’Associazione degli insegnanti d'italiano e Istituto Italiano di Cultura in Finlandia
Università per Stranieri di Perugia

