COMUNICAZIONI PER I PARTECIPANTI
Si pregano i partecipanti a Seminario Nazionale il 16-17 maggio p.v. di far pervenire alla
segreteria organizzativa ( seminarioliceiclassici@gmail.com )
L’indicazione se intendano partecipare a entrambe le giornate o a quale delle due;
si informa, inoltre, che la Sala della Comunicazione presso il MIUR, sede iniziale del
seminario il giorno 16 maggio, può ospitare fino a 100 posti, destinati pertanto ai primi 100
iscritti al Seminario; gli altri iscritti, avvisati preventivamente via e-mail, potranno seguire i
lavori in diretta streaming dall'Aula Magna del Liceo Mamiani;
si ricorda che nella giornata conclusiva del Seminario il giorno 17 maggio, presso l'Aula
Magna dell'Università di Roma Tre, in orario pomeridiano i partecipanti seguiranno i lavori
del Tavolo tematico indicato come prima preferenza all'atto di iscrizione al seminario;
qualora ci fosse un esubero di richieste per un Tavolo sarà rispettato l'ordine cronologico
di arrivo della scheda di iscrizione, le altre richieste saranno indirizzate al Tavolo scelto in
subordine; in tal caso, sarà data tempestiva comunicazione;
qualora ci fosse la necessità di pernottare a Roma, sono segnalati alcuni hotels presso la
stazione Termini o la linea B della metropolitana, in prossimità dell'Università di Roma Tre.
Modalità per raggiungere i luoghi di svolgimento del Seminario Nazionale:
16 maggio, dalle ore 14,00
Sala della Comunicazione, MIUR, viale Trastevere 76/A: dalla stazione Termini: linea H
(DEI CAPASSO) per 6 fermate; da piazza Venezia linea 8 tram (CASALETTO) per 4
fermate (Trastevere/Mastai)
Liceo Statale "Terenzio Mamiani", viale delle Milizie, 30 - Metro A (Lepanto)
17 maggio, ore 8,00-17,00
Università Roma Tre, Aula Magna - Scuola di Lettere, Filosofia e Lingue, via Ostiense, 234
- Metro B (Marconi; sul piazzale antistante l'ingresso della metro ci sono le indicazioni per
raggiungere l'Università)
Hotel Ripa - Via degli Orti di Trastevere, 3 tel. 06/58611 - nei pressi del Miur
Hotel Milani - via Magenta, 12 tel. 06/4457051 - nei pressi della Stazione Termini
Hotel Doria - Via Merulana, 4 (zona stazione), tel. 06/4465888
Hotel San Paolo - via Colossi. 50 (zona Università Roma Tre), tel. 06/88807800
Hotel Pulitzer - via Guglielmo Marconi, 905 (zona Università Roma Tre), tel.
06/598591
Grazie dell'attenzione
Cordiali saluti
Cecilia De Angelis
Lorella Maria De Matteis
Segreteria organizzativa

