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Il Convegno si svolgerà a Roma presso il 
SUMMIT HOTEL CONVENTION CENTRE 
Via della Stazione Aurelia, 99 - Roma 00165 
Tel  +39 06 665071–Fax  +39 06 66418027 

 COME ARRIVARE 

In auto: prendere l’uscita n. 1 del Grande Rac-
cordo Anulare (Aurelia, direzione centro)
tenersi sulla destra e all’altezza del distribu-
tore (situato a lato della carreggiata opposta) 
girare a destra e di nuovo a destra seguendo 
le indicazioni per la Stazione Aurelia fino al 
civico 99 (l’Hotel dispone di un ampio par-
cheggio). 
In treno: l’Hotel si trova a due passi dalla 
fermata Roma Aurelia, situata sulla linea  
Roma-Civitavecchia. Da Termini prendere il 
treno regionale per Civitavecchia che parte a 
e 39 di ogni ora e scendere a Roma Aurelia 
(durata percorso circa 25 minuti) da lì  
proseguire a piedi. 
Con i mezzi pubblici: metro A fino a Corne-
lia, dalla fermata dell’autobus lato McDonalds  
247 fino al capolinea della stazione Aurelia da 
lì proseguire a piedi (circa 100 metri). 
In aereo: da Fiumicino prendere il treno che 
ferma alla stazione Roma Trastevere, da lì la 
coincidenza per Roma Aurelia oppure  
prendere un taxi. Da Ciampino, arrivare a 
Termini e proseguire come indicato sopra. 

 COME ISCRIVERSI 

Versare la quota di partecipazione su Conto 
Corrente Postale n. 45508009 intestato a 
Conferenza Episcopale Italiana, Circonv.ne 
Aurelia 50, 00165 Roma, specificando nella 
causale “590/2/2 Convegno Scuola Summit” 
più il cognome della persona (o delle perso-
ne) cui fa riferimento. 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

CELEBRAZIONI 
Trattandosi di una struttura laica i sacerdoti sono 
pregati di portare camice e stola 
ESONERO 
E’ stato chiesto l’esonero al Ministero 
SEGRETERIA 
Ufficio per l’educazione, la scuola e l’università 
tel.06.66398231 
Fax 06.66398224 
Email scuola@chiesacattolica.it 

Per chi chiede alloggio 
- in camera singola (compresa iscrizione) 
200 euro 
- in camera doppia (compresa iscrizione) 
160 euro 
- in camera doppia per studenti (compresa 
iscrizione) 80 euro 
Per tutti quelli che partecipano anche 
un solo giorno senza alloggiare 
- iscrizione 20 euro 
- singolo pasto (da prenotarsi sulla scheda) 
25 euro 
Le quote di alloggio SONO INDIVISIBILI e 
sono state integrate dall’Ufficio Nazionale 
per favorire la partecipazione al Convegno. 
Le quote segnalate in rosso vanno paga-
te anticipatamente tramite CCP e la ricevu-
ta di quest’ultimo allegata alla scheda di 
iscrizione.  
In caso di rinuncia alla partecipazione si 
prega di avvisare tempestivamente  la 
segreteria del convegno 

 ALTRE INFORMAZIONI 

Inviare la scheda compilata in tutte le sue parti 
più la ricevuta del versamento al fax 
06/66398224 
entro il 29 gennaio. 
L’iscrizione sarà effettiva SOLO se da noi con-
fermata via email 



18  Febbraio 

 
16.00 Preghiera di inizio 
 Don Teresio BARBARO– Aiutante di  
 Studio UNESU 
 
15.10 Presentazione del Convegno 
 Don Maurizio VIVIANI, Direttore Ufficio 
 Nazionale per l’educazione, la scuola e  
 l’università 
 
15.20 Saluto di S.E. Mons Michele PENNISI, 
  Segretario della Commissione Episcopale  
 per educazione cattolica, la scuola e  
 l’università 
 
15.45 RELAZIONE “La sfida educativa. Verso 
  i nuovi orientamenti pastorali della Chiesa 
  italiana”. Obiettivo: conoscere lo stato  
 attuale degli Orientamenti pastorali della  
 CEI per il decennio 2010-2020 e i motivi che  
 l’hanno ispirato 
 Dott. Ernesto DIACO 
 
16.30 DIBATTITO 
 
17.00 Pausa 
 
17.30  RELAZIONE “La pastorale della scuola:   
  aspetti emergenti e progettazione del 
  futuro” 
 Don Edmondo LANCIAROTTA (per il Nord) 
 Don Filippo MORLACCHI (per il Centro) 
 Don Giuseppe LOMBARDO (per il Sud) 
 
18.15 DIBATTITO 
 
18.45 PAUSA 
 
19.00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
  S.E. MONS. Mariano CROCIATA—Segretario  
  Generale della Conferenza Episcopale  
  Italiana 
 
20.00  Cena  
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