
XVIII  Convegno di Divulgazione Scientifica 

Corso di formazione  
 

Matematica&Realtà promuove un focus sui Docenti 
 

 
Ferrara,  27-29 ottobre 2022  

 

Per partecipare al Convegno è necessario compilare la 
scheda di iscrizione on-line 

- tassativamente entro e non oltre le ore 24.00 del 10 ottobre se si compila la sezione relativa 
alla prenotazione alberghiera, attraverso la Segreteria M&R, presso l’Hotel Astra (sede del 
convegno). Entro tale data è permesso aggiornare la propria prenotazione ricompilando per 
intero la scheda. 

- E’ possibile utilizzare la CARTA DOCENTE  per il pernottamento presso l’Hotel Astra in 
quanto il Convegno è presente sulla piattaforma SOFIA con ID:77084 

- entro e non oltre il 20 ottobre per pernottamenti diversi. 
 

Non è prevista alcuna tassa di iscrizione 
          Il sistema invierà un messaggio mail contenente le scelte operate nel corso della 
compilazione della scheda.  

           
Tariffe convenzionate per il convegno M&R, Hotel Astra Ferrara 27-29 ottobre 2022 

E’ possibile utilizzare la CARTA del DOCENTE, ma la somma prevista deve essere incrementata del 43% 
per motivi fiscali di Ateneo; es. 1 pernottamento in camera singola € 74+31,72=€105,82 

 Camera singola        
(1 letto cm 90) 

 

Camera doppia uso singola          
(1 letto francese o 

matrimoniale) 

Camera matrimoniale   
(2 occupanti) 

  Carta del Doc  Carta del Doc  Carta del Doc 

Pernottamento+prima 
colazione 

74 
 

105,82 
 

99 141,57 125 178,75 

Mezza pensione 99 141,57 124 177,32 175 250,25 

supplemento Cena 
sociale del 28/10 
 

+10 +10 +20 

 

 
Per venire incontro alle diverse esigenze dei partecipanti, M&R propone la scelta fra i seguenti pacchetti  
 

PACCHETTO A  (pagamento con fondi personali) 

 Alloggio e vitto secondo tariffa convenzionata per l’intero soggiorno. 
Il giorno 11 ottobre la Segreteria M&R comunicherà la prenotazione all’Hotel.  

http://www.matematicaerealta.com/orientamatica/form_iscrizione_ferrara2022/index.php
https://www.cartadeldocente.istruzione.it/
https://sofia.istruzione.it/


Entro le ore 24.00 del 20 ottobre a conferma della prenotazione è necessario prendere contatto con l’Hotel 
Astra ( telef.  0532 206088  mail  info@astrahotel.info ) per versare la caparra dovuta, pena l’annullamento della 
prenotazione alberghiera.  
Naturalmente la ricevuta fiscale verrà rilasciata dall’Hotel al momento del checkout. 

 
 

PACCHETTO B  (utilizzo fondi M&R della propria unità; 1 credito=1 euro)  

Alloggio e vitto secondo tariffa convenzionata per l’intero soggiorno. 
I CREDITI M&R possono essere utilizzati solo se il loro ammontare non è inferiore alla spesa prevista.  
 
 

PACCHETTO C  (utilizzo del BONUS  ottenuto con la CARTA del DOCENTE MIUR, COD. 77084) 

 Alloggio e vitto secondo tariffa convenzionata per l’intero soggiorno. 
 
Il BONUS  ottenuto con la CARTA del DOCENTE deve essere emesso dopo la partecipazione al Convegno, 
durante il quale saranno fornite ulteriori informazioni.  

 
 

PACCHETTO V (viaggio a carico dei fondi M&R della propria unità; 1 credito=1 euro) 

E’ permesso l’utilizzo dei mezzi pubblici. Conservare i biglietti originali (a proprio nome, quando previsto). 
 
SONO AMMESSI PACCHETTI COMBINATI (Es. pacchetto A + pacchetto C) 
In questo caso è necessario inviare, contestualmente alla compilazione della scheda di iscrizione, una richiesta 
via mail alla Segreteria M&R  matematicarealta@gmail.com  
 
AVVISO: I pacchetti B e/o V possono essere utilizzati solo se i crediti dell’unità sono CAPIENTI ovvero il loro ammontare 
non è inferiore alla spesa prevista. 

 

mailto:info@astrahotel.info
https://www.cartadeldocente.istruzione.it/
https://www.cartadeldocente.istruzione.it/
mailto:matematicarealta@gmail.com

