
 

    Dirigenti Scuole Autonome e Libere 
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal MIUR alla formazione 

 
 

CONVEGNO INTERNAZIONALE DISAL 2020 - BARI 
 

Modalità, costi, informazioni 
 

 

Sede del Convegno 
Hotel Villa Romanazzi Carducci  - via Giuseppe Capruzzi 326  - BARI 
tel:+39 080 5427400   /  www.villaromanazzi.com 

 
Scadenza iscrizione al Convegno 
Sabato 25 febbraio 2020 
                

Iscrizione al Convegno 
    Quota iscrizione convegno 
La quota di iscrizione al Convegno è: 

€ 50,00 per socio DiSAL;  € 85,00 per non socio. 
 

Per l’iscrizione al Convegno occorre compilare il ‘Modulo Iscrizione Convegno’ sul sito www.disal.it alla voce 
‘Convegno DiSAL 2020’. 
 

La quota di iscrizione al Convegno comprende: 
1) iscrizione Convegno 
2) partecipazione/formazione alle sessioni per complessive 16 ore in presenza 
3) completamento del corso con materiali online per complessive 9 h  
4) materiali di studio ed approfondimento online e/o in distribuzione prima e durante il Convegno 
5) utilizzo dei materiali/relazioni/registrazioni audio online dopo il Convegno 
6) visita guidata a Bari 
 

Sono esclusi i pernottamenti, colazioni ed i pasti, per i quali è necessaria la prenotazione presso Agenzia 
Navigando. 
   

  Invio quota di iscrizione convegno  
Una volta compilato il ‘Modulo Iscrizione Convegno’ va inviato pe mail scansito o in foto alla segreteria 
(segreteria@disal.it) l’iscrizione viene registrata. Il partecipante dovrà contestualmente inviare la ricevuta 
del versamento (quota ‘Iscrizione Convegno’) all’indirizzo email: segreteria@disal.it . 
 

 
Sistemazione alberghiera  
La prenotazione ed il pagamento del pernottamento e dei pasti presso l’Hotel Villa Romanazzi Carducci di 
Bari – nel quale si svolge il Convegno - è a cura dei partecipanti al Convegno e da effettuare contattando 
l’Agenzia Navigando di Milano che provvederà alla prenotazione alberghiera (comprensiva di due 
pernottamenti in camera singola o doppia con colazione inclusa, cena del 2/4, pranzo e cena del 3/4). A tal 
fine occorre compilare la scheda ‘Prenotazione hotel’ sul sito www.disal.it alla voce ‘Convegno DiSAL 2020’ 
e versare la quota all’Agenzia stessa. 
Effettuare la prenotazione alberghiera entro martedì 25/02/2020.  
 

Contatti: 
Agenzia Navigando - Milano 
tel.02/806761  -  email:  valentina@navigando.it  o  erminia@navigando.it 

 
Esonero dal servizio e Attestato di partecipazione 
 
Il Convegno è autorizzato dal MIUR in quanto svolto da Di.S.A.L. Associazione professionale soggetto 
qualificato per la formazione del personale dirigente e docente della scuola (Direttiva n. 90/2003 e 
170/2016).  Al termine del Convegno verrà rilasciato attestato di partecipazione per 25 h di formazione (di 
cui 16 ore in presenza e 9 ore di approfondimento personale sul materiale fornito sia cartaceo che online 
consistente in dispense e risorse multimediali).  

tel:+39%20080%205427400
http://www.villaromanazzi.com/
http://www.disal.it/
mailto:segreteria@disal.it
http://www.disal.it/


 
 

 Esonero per i docenti di scuola statale 
Il seminario si configura come attività di formazione costituita da 16 ore in presenza e 9 ore online per 
complessive 25 ore di formazione.  
“Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a 
iniziative di formazione riconosciute dall’Amministrazione, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai 
sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici” (Ai sensi dell’art. 64 c. 5 del 
CCNL Scuola 2006/2009). 
 

 Pagamento con carta del docente 
Per poter usufruire del bonus docenti di scuola statale per il pagamento della quota ‘Iscrizione convegno’ il 
docente interessato può chiedere informazioni alla Segreteria DiSAL : segreteria@disal.it  tel.  
02/69000940. 
 
 

Trattamento dei dati personali  
I dati personali contenuti nel ‘Modulo Iscrizione Convegno‘ saranno utilizzati da DiSAL  per la compilazione 
dell’Attestato di Partecipazione, per le finalità inerenti il Convegno e per la segnalazione di successive 
occasione di formazione. 
 

Informazioni 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:  
Sede nazionale Di.S.A.L., via Legnone, 20 - 20158 Milano  tel. +39 02.69000940 - segreteria@disal.it 
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