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Quota 100 …. in scadenza –ormai- le domande di cessazione dal servizio per il
Comparto Scuola
Sino al 28 Febbraio 2019 il personale docente, i dirigenti e il personale ATA della scuola che perfeziona i
requisiti per la quota 100, cioè i 62 anni e 38 di contributi ai sensi del DL 4/2019 entro il 31 dicembre 2019

potrà produrre la domanda di cessazione dal servizio tramite il sistema Polis con effetto dal 1° settembre
2019.

Approvato emendamento #Lega per Tfr dipendenti pubblici. Passa da 30 fino a 45mila euro l’importo della
quota di Tfr che tutti i pensionandi Pa – ‘quota 100’ e altro – avranno nel momento in cui lasceranno il
servizio”.
Si eleva quindi la soglia da 30mila a 45mila euro per i trattamenti che non siano di importo inferiore.

********

Corsi sostegno
DECRETO E TABELLA POSTI UNIVERSITA’
DECRETO E TABELLA POSTI UNIVERSITA’
DECRETO E TABELLA
POSTI
UNIVERSITA’
(per aprire passare il mouse sul testo)
DECRETO
E TABELLA
POSTI UNIVERSITA’
il Ministro Bussetti ha firmato il decreto che autorizza le Università ad attivare i percorsi
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per un totale di
14.224 posti.
Il MIUR ha inoltre previsto le date nazionali di svolgimento della prova preselettiva presso le Università:
- mattina del 28 marzo per la Scuola dell’infanzia e pomeriggio per la Scuola primaria
- mattina del 29 marzo per la Secondaria di I grado e pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado.
Le selezioni per accedere ai corsi di specializzazione attivati dalle Università prevedono:
- un test preliminare
- una o più prove scritte ovvero pratiche
- una prova orale
I corsi di specializzazione dovranno concludersi entro il 20 febbraio 2020.
Continua per scaricare il decreto e la tabella dei posti presso le Università

PREPARAZIONE TFA SOSTEGNO CORSO
ONLINE

Per una preparazione efficace …….manuali di teoria e test

EDISES : consulta il catalogo
Esercitati

gratis

alla prova preselettiva: accedi al software

………..alcuni esempi di quiz ……..
Indicare il significato di POF:






AProcedura di Organizzazione Formativa
BProgetto di Organizzazione Formativa
CProcesso di Omologazione Formativa
DPiano dell’Offerta Formativa
EProgetto per l’Orientamento Familiare

Il ricorso all’osservazione sistematica in ambito educativo speciale è
giustificato dall’esigenza di raccogliere dati e informazioni:






Asulle cause dei deficit diagnosticati
Bsugli effetti dei deficit diagnosticati
Csulla quantità delle difficoltà presenti nello studente
Dsulle conoscenze, abilità e competenze dello studente
Esugli ostacoli ambientali e cognitivi

Per metodo zetetico nell’insegnamento-apprendimento della filosofia si
intende:






Aapproccio indagatorio secondo la definizione di Kant
Bapproccio storico-genetico secondo la definizione di Gentile
Capproccio sistematico secondo la definizione di Hegel
Dapproccio basato sul senso comune
Eapproccio collaborativo secondo la definizione di Don Milani

Le sezioni speciali presso le scuole materne statali per bambini affetti da
disturbi dell’intelligenza o del comportamento, da menomazioni fisiche o
sensoriali, sono istituite:






Adalla legge 444/1968
Bdalla legge 444/1915
Cdal Regio Decreto n. 1297/1928
Ddalla legge 3961/1877
Edalla legge 1859/1962

Quale norma attiva le “Sezioni Primavera”, rivolte a bambini dai 24 ai 36
mesi di età?






ALa L. 53 del 2003
BLa L. 169 del 2008
CIl Decreto 31 luglio 2007
Dla L. 59 del 1997
ELa L. 296 del 2006

Informazioni dettagliate sulle prove d’accesso sono nell’Allegato C, DM. 30 settembre 2011.
La prova preliminare verterà sia su competenze professionali specifiche socio-psico-pedagogiche, nonché
su competenze linguistiche: sfoglia i volumi per la preparazione nella scuola dell’infanzia e primaria e
nella scuola secondaria.
Le successive prove scritte e il colloquio valuteranno le materie professionali previste per la prova
preliminare e questioni motivazionali. Per una preparazione efficace alle prove scritte consigliamo il
manuale di tracce svolte; per il colloquio, il manuale teorico per tutte le prove.
I volumi sono disponibili anche in un unico Kit completo per Infanzia e Primaria e in un Kit completo
per la scuola Secondaria per una preparazione completa a tutte le prove concorsuali.
Ci si può esercitare direttamente anche sulle prove ufficiali delle prove scritte assegnate nei precedenti
corsi di specializzazione (sia per la scuola dell’infanzia e primaria che per la scuola secondaria).

Scarica qui le prove ufficiali delle prove scritte
*******************
Specializzazione Sostegno didattico: requisiti di partecipazione
I requisiti per l’accesso ai corsi di specializzazione, il programma di studio su cui i candidati sono valutati, i
criteri e le modalità di svolgimento dei corsi universitari di specializzazione sono definiti dal decreto 30
settembre 2011 come integrato dal decreto n. 92 dell’ 8 febbraio 2019.
Per la scuola di infanzia e primaria possono partecipare solo i candidati in possesso di abilitazione:





laurea in Scienze della formazione primaria;
oppure diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con
valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
magistrali;
oppure un titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, invece, dal 2019 l’abilitazione non è più un requisito
indispensabile. Possono infatti partecipare i candidati in possesso di:



abilitazione specifica sulla classe di concorso; oppure
titolo di laurea e 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) in discipline antropologiche, psicologiche,
pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

In via transitoria, inoltre, il decreto n. 92 dell’ 8 febbraio 2019 (art. 5) ammette ai corsi di specializzazione
chi ha conseguito un titolo di laurea ed abbia svolto almeno tre annualità di servizio, nel corso degli otto
anni scolastici precedenti, anche non successive, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione.
Gli insegnanti tecnico pratici possono accedere ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno con il solo diploma (art. 5, comma 2 che prevede una deroga fino all’a.s. 2024/2025 al
requisito della laurea)… “onde contemperare le modifiche disposte dall’articolo l, comma 792 della

legge 30 dicembre 2018, n. 145 al decreto legislativo n.59/2017 con le aspettative ingenerate dal
quadro normativo previgente” .

Le prove d’esame
I corsi di specializzazione sul sostegno sono a numero chiuso. La prova di accesso, predisposta dalle
università, si articola nelle seguenti fasi:




una prova preliminare, consistente in 60 quesiti a riposta multipla su competenze professionali e
competenze linguistiche;
una o più prove scritte ovvero pratiche sulle materie della prova preliminare;
una prova orale, sulle materie delle prove scritte e su questioni motivazionali

Il corso e l’esame finale
Coloro che superano la prova di accesso frequentano un corso di specializzazione disciplinato da ogni
singolo ateneo con proprio regolamento. Durante il corso occorre conseguire 60 CFU, da acquisire in non
meno di 8 mesi. I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell’anno di riferimento (art. 3 decreto 8
febbraio 2019), salvo eccezioni. Le assenze sono accettate nella percentuale del 20 per cento di ciascun
insegnamento e l’eventuale recupero potrà essere effettuato con modalità definite dai titolari degli
insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.
Per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di
istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero sono
previsti percorsi abbreviati, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di
tirocinio (art. 3 comma 5)
Gli insegnamenti, le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari sono contenuti
nell’Allegato B, DM. 30 settembre 2011.

USP COMO - Utilizzazione per supplenze del docente di sostegno

Corsi Singoli – 24 CFU

L’Università Telematica “Giustino Fortunato” gestisce l’offerta formativa finalizzata
all’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie
didattiche, validi come requisito di accesso al Concorso Nazionale per titoli ed esami in conformità
al D.Lgs. 59/2017 del MIUR. approfondisci
**********

Quali le prospettive di utilizzo della specializzazione sul sostegno ??
a) iscrizione negli elenchi aggiuntivi per il sostegno in terza fascia d’Istituto
b) accesso al concorso su posti di sostegno dell’anno 2019

Legge di bilancio e scuola

Novità
Tra le principali novità, introdotte dalla legge di bilancio, ricordiamo:









il nuovo concorso anche abilitante;
la possibilità di partecipare al concorso con l’abilitazione o con laurea idonea all’insegnamento e 24
CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche
la possibilità di partecipare al concorso per una sola classe di concorso per grado di istruzione (+
sostegno);
l’abolizione del concorso riservato ai docenti con tre anni di servizio, ai quali è riservato il 10% dei
posti banditi ed è riconosciuta la possibilità, in prima applicazione, di partecipare senza i 24 CFU
per una classe di concorso per la quale sia stato maturato almeno un anno di servizio;
l’abolizione del FIT e la sua sostituzione con il percorso annuale di formazione iniziale e prova;
la ripetibilità dell’anno di prova
il vincolo di 5 anni nella scuola di assunzione (un anno di percorso annuale di formazione iniziale e
prova più quattro di blocco).

Immissioni in ruolo da GM 2016, GMRE 2018 e Concorso 2019
L’abolizione del concorso riservato ai docenti con 36 mesi di servizio ha determinato una modifica
dell’ordine in cui avverranno le immissioni in ruolo nei prossimi anni, novellando quanto previsto
dall’articolo 17 del decreto legislativo 59/2017.
Stando alle modifiche apportate, le assunzioni avverranno per il 50% da GaE e per il 50% dalle graduatorie
dei concorsi.
Il 50% dei posti destinato ai concorsi verrà assegnato nell’ordine seguente:
1. concorso 2016 (laddove le graduatorie siano ancora presenti);
2. al netto dei posti utilizzati per il concorso 2016, quindi in subordine allo stesso, concorso 2018 (riservato
agli abilitati della sola secondaria; diverse procedure sono state già completate , i docenti inseriti nelle
GMRE 2018 e ammessi al percorso annuale FIT),o meglio, “Percorso annuale di formazione iniziale e
prova“. Abolito infatti il FIT che aveva durata triennale, il percorso formativo a differenza del precedente,

durerà solo 1 anno,:
3. concorso ordinario, ossia il nuovo concorso, al quale sono destinati i posti non utilizzati per il concorso
2016 e 2018.

Situazione attuale delle diverse graduatorie ancora vigenti nelle Regione Umbria e nelle
Province di Perugia e Terni.
Al fine di dare agli interessati una esaustiva informazione circa la situazione attuale delle diverse
graduatorie ancora vigenti presso la Regione Umbria e le Province di Perugia e Terni, nonché il
numero dei posti che dopo le operazioni di nomina in ruolo di quest’anno sono rimasti disponibili,
si pubblicano i seguenti dati:
a) numero di posti del contingente di nomina in ruolo a.s. 2018/19 che, al termine delle operazioni
di nomina, sono risultati non assegnati;
b) la situazione attuale delle G.a.E. (Province di Perugia e Terni) con indicazione del numero di
coloro che ancora sono in attesa di nomina ;
c) graduatorie di merito del concorso 2016 con indicazione del numero di coloro che sono ancora in
attesa di nomina, ivi inclusi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando
(elenchi aggiuntivi).
Allegato 1

INFANZIA
PRIMARIA

INFANZIA
PRIMARIA

INFANZIA
PRIMARIA

Provincia

Perugia

numero posti
2018/19 non
assegnati posto
comune
0
2

numero posti
2018/19 non
assegnati posto
sostegno
0
0

Provincia

Terni

numero posti
2018/19 non
assegnati posto
comune
0
0

numero posti
2018/19 non
assegnati posto
sostegno
0
0

Regione

Umbria

in attesa di nomina
da concorso 2016 –
posto comune
70
63

in attesa di nomina
da concorso 2016 –
posto sostegno
18
35

Situazione attuale
GAE- in attesa di
nomina posto
comune
499
407

Situazione attuale
GAE- in attesa di
nomina posto
sostegno
10
35

Situazione attuale
GAE- in attesa di
nomina posto
comune
244
205

Situazione attuale
GAE- in attesa di
nomina posto
sostegno
3
5

Graduatoria concorso scuola infanzia 2016
Graduatoria concorso scuola primaria 2016

ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA

..in attesa degli esiti della nuova plenariaPrevista per il 20 febbraio la nuova plenaria che riapre la partita sul diritto all’inserimento in GaE dei docenti
in possesso di diploma magistrale abilitante.. non ha ancora fornito alcun esito.
Il ricorso promosso da alcuni docenti in possesso di diploma magistrale ha ottenuto il pieno accoglimento
del “petitum” compresa la trasmissione del ricorso ad una nuova Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
per dirimere la questione della valenza “erga omnes” delle sentenze già passate in giudicato , dando il via
alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento a tutti i docenti abilitati attraverso il diploma magistrale.
Il Consiglio di Stato su specifico ricorso, “ritiene di dover rimettere nuovamente all’Adunanza plenaria
…………, con separata ordinanza ed ai sensi dell’art. 99, co. 3, c.p.a., la questione inerente all’iscrizione
nelle GAE dei soggetti muniti di detto diploma magistrale, poiché ravvisa, nella prospettazione attorea,
l’esigenza d’una rimeditazione sul punto di diritto affermato e dianzi citato”
Il Collegio infatti pronunciandosi in sede giurisdizionale ha affermato che nonostante la nota pronuncia
n.11/2017 emessa dall’Adunanza Plenaria sulla vicenda, la questione dell’inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento dei soggetti muniti di diploma magistrale, debba essere riconsiderata e pertanto ha sospeso
l’esecutività della sentenza de Tar Lazio, che già aveva respinto il ricorso in primo grado.
Con la ordinanza n. 05383/2018, i giudici della VI sezione del Consiglio di Stato hanno dunque dato il via
libera per l’iscrizione degli “appellanti nelle GAE di riferimento, al fine di mantenere, oltreché la res
controversa in sé integra, scevra di ogni effetto nocivo la mora judicii nei confronti di costoro” ed anche per
tale motivo l’organo di giustizia “accoglie l'istanza cautelare (ricorso NRG 5941/2018) e, per l'effetto,
sospende l'esecutività della sentenza impugnata”. A questo punto, per decine di migliaia di docenti precari la
speranza di essere riammessi nelle graduatorie pre-ruolo si riaccende
…altra sorte per alcuni ricorrenti non appellatisi

Decreto prot. n. R37 del 30/01/2019 (PDF)
Per effetto del presente provvedimento generale sono depennati dalle GaE della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria della Provincia di Perugia, posto comune e di sostegno, i
ricorrenti elencati nell’allegato_R37_30-01-2019.pdf

Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto
Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del
22/12/1997
Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo
Scuola

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione…
Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel. 0744
282589
Modello 730 - IMU
-

Modello Unico (persone fisiche)
Dichiarazioni IMU - Successioni
Locazioni - Modello RED
Certificazioni ISE e ISEE
Certificazioni ISEU per universitari
Attività di Patronato: Disoccupazioni
Invalidità civili
Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
Pensioni di reversibilità
Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali

La presente vale come dichiarazione di copertura assicurativa dell’iscritto Agorà in indirizzo in regola
con la contribuzione per delega.
Rammentiamo a tutti gli iscritti - docenti e ATA - che sono gratuitamente beneficiari di polizza:

Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni – Strada San Martino, 104 – 0744 404283


Responsabilità civile - come da polizza - :
copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale
docente e ATA durante l’esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a
persone, cose, animali



Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno - come da polizza - :
a scuola;
durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;
durante gli spostamenti tra l’una e l’altra scuola di servizio;
durante le visite guidate e le gite scolastiche;
caso morte;
caso invalidità permanente;
spese odontoiatriche a seguito infortunio.

N.B.: la denunzia di eventuali sinistri va presentata dall’iscritto all’Agorà che è titolare delle polizze citate,
al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a
seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell’interessato e del conseguente diritto alla

difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

Il Miur ha avviato l’iter per il concorso ordinario per infanzia e primaria, previsto per il 2019.

Requisiti di accesso
I requisiti per la partecipazione al concorso ordinario sono:




diploma magistrale (compreso indirizzo linguistico) conseguito presso gli istituti magistrali entro
l’a.s. 2001/02
Laurea in Scienze della formazione primaria
valgono anche i titoli conseguiti all’estero, con le stesse caratteristiche e riconosciuti in Italia

Per il concorso su sostegno è necessario il titolo di specializzazione.
Non è invece richiesto servizio di insegnamento.
Le prove del concorso
Le prove saranno: prova scritta e prova orale + eventuale prova preselettiva qualora si iscriva un numero di
candidati superiore a 3 volte il numero dei posti messi a concorso. Il numero dei posti messi a concorso
dovrebbe essere 10.183 (5.626 comuni e 4.557 di sostegno).
Concorso sarà selettivo
Il concorso ordinario sarà selettivo, ossia sarà necessario superare le prove per essere ammessi alla
graduatoria finale.
La graduatoria finale sarà composta da coloro che, superate le prove, rientrano nel numero dei posti a
disposizione per la regione considerata (è considerata una maggiorazione di max il 10%).
La graduatoria di merito, regionale, potrà essere utilizzata per max due turni di nomina, fermo restando il
diritto all’assunzione dei vincitori.
Come avverranno le immissioni in ruolo
Il concorso ordinario sarà bandito solo nelle regioni in cui la graduatoria del concorso 2016 sia esaurita o sia
non sufficientemente capiente nel biennio di riferimento.
Secondo la normativa attuale per “graduatoria esaurita” si intende che nel periodo di validità siano stati
assunti tutti i vincitori. Gli idonei vengono assunti se, essendo ancora valide le graduatorie, ci sono posti a
disposizione.
Nelle immissioni in ruolo, ai concorsi, va riservato il 50% dei posti in ruolo.
Per infanzia e primaria questo 50% andrà suddiviso in parti uguali con il concorso straordinario
indetto con DDG n. 1456 del 7 novembre 2018.
Come saranno le prove. Preselettiva su logica, normativa e inglese [ANTEPRIMA]
La bozza del concorso
La tabella dei titoli

Il 7 maggio p.v. la Corte Costituzionale deciderà sui profili di illegittimità dell’esclusione dal
concorso riservato di alcune categorie di docenti.
La problematica riguarda il concorso indetto con DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 riservato ai
docenti in possesso di abilitazione, indetto sulla base del dm n. 59/2017, dal quale sono stati esclusi

gli insegnanti tecnico pratici e per altri docenti che non hanno potuto conseguire l’abilitazione
per assenza di procedure ordinamentali SSIS o TFA.

Part time
Si rammenta che l'Ordinanza Ministeriale 13 febbraio 1998, n. 55, fissa, per l'a.s. 2019/2020, per il
personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato il termine del 15 marzo 2019 per
inoltro di domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di
modifica dell'orario e/o della tipologia di part time già in corso, ovvero di rientro a tempo pieno.





Modello A - richiesta e modifica part-time
Modello B - domanda di rientro dal part-time
Modello C - dichiarazione di responsabilità
Circolare prot. n. 909 del 22/02/2019

Decreto prot. n. 63 del 21/02/2019 (PDF)
Concorso infanzia/primaria 2018-D.D. commissione primaria
Decreto prot. n. 62 del 21/02/2019 (PDF)
Concorso infanzia/primaria 2018-D.D. commissione infanzia

*****************
Trasferimenti 2019/20 Siamo in attesa della Ordinanza Ministeriale per conoscere i termini di scadenza della domanda..
Cancellate definitivamente la titolarità su ambito territoriale e la chiamata Diretta
Ripristinate le tre distinte fasi anche per i docenti (come per gli ATA) e quindi anche le operazioni
all’interno del comune. Soppressi per i docenti gli ambiti territoriali.
I
fase: comunale
(trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)
•
II fase: provinciale
(trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da
posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).

•

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
.
•
SEZIONE SPECIFICA
–
DOCENTI
Titolarità su scuola per tutti
Scompare per i docenti la titolarità su ambito e quindi la connessa chiamata diretta da parte dei dirigenti
scolastici
. Cancellati
definitivamente due degli aspetti più inaccettabili della legge 107/15.
2
La preferenza su ambito non è più esprimibile : tutti gli attuali titolari su ambito, assegnati alla scuola
con incarico triennale, assumono automaticamente la titolarità sulla stessa scuola prima delle
operazioni di mobilità (art. 6 c. 8).
Qualsiasi movimento di trasferimento o di passaggio cattedra/ruolo, farà acquisire la titolarità su scuola, sia
in esito ad assegnazione da codice puntuale che da codice sintetico.
I docenti provenienti da ambito che nel corrente a.s. 2018/19 sono incaricati Triennali presso una scuola, ne
acquisiscono direttamente la titolarità prima delle operazioni. Se in servizio altrove per assegnazione
provvisoria o utilizzazione,la scuola di titolarità diventa, comunque, quella presso la quale è stato stipulato
l’incarico triennale.
I docenti titolari di ambito ma privi di incarico sono assegnati sulla provincia


Occhiali da vista? Occhiali da sole?
Da ANTONELLI OTTICA:
a Terni – Via Filippo Turati, 22/O ( 0744 275023)
a Narni Scalo – Via della Libertà, 60 ( 0744 733841);
ad Amelia – Via delle Rimembranze, 22 ( 0744 983644)
Sconto del 40 % sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite
già promozionali e lenti a contatto);

***********

Helvetia
Assicurazioni
Agenzia di Terni
STRADA DI SAN MARTINO,
104

Telefono:
0744 404283

RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE
A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e
una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House
PRENOTA AL N. 392 8142706
tamericihouse@gmail.com
3 camere family (suite) 2+2, strutturate con spazi
autonomi fra zona letto matrimoniale e zona
soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto
IDEALE PER FAMIGLIE CON FIGLI O PER
UNA COMITIVA DI AMICI.
Al giorno euro 299,00 (euro 24,91 x 12) + spese pulizia

1camera (4 posti) euro 111, 00 al giorno..
1 camera (2 posti) euro 68,50 al giorno
A richiesta: vasca /doccia idromassaggio per coppia, tapis roulant, cyclette
Sconto

10% iscritti Agorà

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l’iscritto dovrà esibire all’esercente la tesserina, sotto
riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.

Cognome ______________________

Tesserina valida sino a marzo 2019__compreso_____

Nome

_______________________

Firma

_______________________

