
Ministero della Pubblica Istruzione 
Tavola della Pace, Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti 

Umani, Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Ancona,  
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

 
 

3° MEETING NAZIONALE  
DELLE SCUOLE DI PACE 

 �Facciamo pace a scuola� 

15-16-17 marzo 2007 
Ancona, Teatro delle Muse 

 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 
 
 
Durata 

• La durata del meeting è di tre giorni: giovedì, venerdì e sabato. 
• Si consiglia l�arrivo ad Ancona giovedì pomeriggio. 
• La partenza da Ancona può essere programmata per sabato pomeriggio. 

 
 
L�alloggio 

• Per facilitare la partecipazione abbiamo previsto la possibilità di 
alloggiare presso il Villaggio Club Santa Cristiana di Numana (AN) con 
sistemazione in camere a tre/quattro letti con servizi privati. 

•  I partecipanti devono effettuare autonomamente la propria 
prenotazione contattando il Villaggio Club Santa Cristiana (si veda il 
riquadro sottostante). 

 
 
I pasti 

• Il pranzo e la cena di venerdì 16 e il pranzo di sabato 17 sono offerti dal 
comitato organizzatore. 

• La cena a buffet di giovedì 15 si svolgerà presso il Villaggio Club Santa 
Cristiana (17 euro a persona). 

 
 
Il costo 

• Le spese a carico dei partecipanti sono: il viaggio, il pernottamento e la 
cena di giovedì 15 marzo. 



• Il costo del pernottamento, comprensivo della prima colazione, presso il 
Villaggio Club Santa Cristiana è di 30 euro a persona per notte.  

• Il costo della cena a buffet di giovedì 15 presso il Villaggio Club Santa 
Cristiana è di 17 euro a persona. 

 
• In totale ogni partecipante può spendere al massimo 77 euro 

(pernottamento di giovedì 15 marzo e di venerdì 16 marzo e cena del 15 
marzo).  

 
 
Iscrizioni 

• Per partecipare al Meeting è necessario compilare e inviare la scheda di 
iscrizione ai recapiti sotto indicati entro e non oltre il 31 gennaio 2007. 

 
 
Per preparare il Meeting 

• Le scuole interessate a presentare al Meeting materiali su supporto 
multimediale (CD-Rom, DVD)  relativi a progetti di educazione alla 
pace, sono invitate ad inviarne una copia presso le nostre segreterie entro 
e non oltre il 31 gennaio 2007. 

• Le scuole interessate ad esporre al Meeting materiali cartacei (cartelloni, 
pubblicazioni, manufatti) relativi a progetti di educazione alla pace, sono 
invitate a darne comunicazione alla segreteria del Meeting entro e non 
oltre il 31 gennaio 2007. 

 
Per ulteriori informazioni 

• Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare le segreterie della 
Tavola della Pace e del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace 
e i Diritti Umani ai recapiti sotto indicati. 

 
 
 
 
 

Per adesioni e informazioni: 
 

Tavola della pace  
Via della Viola, 1 (06122) Perugia 
T: 075/5717971 - F: 075/5739337 
email info@scuoledipace.it  www.scuoledipace.it 
 
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 
Via della Viola, 1 (06122) Perugia 
T:  075/5722479 � F: 075/5721234 
e-mail: info@entilocalipace.it � www.entilocalipace.it 
 
 



Per prenotazioni alberghiere: 
 

Villaggio Club Santa Cristiana 
Via Loreto, 1 � Numana (AN) 
T: 071/73941 � F: 071/7390789 
e-mail: info@clubsantacristiana.it - www.clubsantacristiana.it 
 
 
 


