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Conferenza Episcopale Italiana 

 

Convegno Nazionale per i Direttori/Responsabili diocesani e regionali  

della Pastorale della scuola e dell’IRC 
 

    “NON C’ERA NEANCHE LA SCUOLA MEDIA” 

La responsabilità educativa nel cambiamento d’epoca 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Il Convegno si svolgerà da lunedì 8 aprile a mercoledì 10 aprile 2019 presso l’hotel San Paolo 

Palace, Via Messina Marine, 91 - 91123 Palermo  

(Tel. 091. 6211112 - Email: booking.congressi@sanpaolopalace.it) 

 

I lavori inizieranno alle ore 15.30 di lunedì 8 aprile 2019 e termineranno con il pranzo di 

mercoledì 10 aprile 2019. 

Al loro arrivo, tutti i partecipanti dovranno recarsi presso la Segreteria organizzativa per 

l’accreditamento e per ricevere i materiali del Convegno.  

Per coloro che arrivano in mattinata, previa prenotazione al momento dell’iscrizione, sarà possibile 

pranzare presso l’Hotel al costo sotto indicato. 

 

ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione al Convegno è possibile soltanto on-line entro il 22 FEBBRAIO 2019 al seguente 

link:  

http://www.iniziative.chiesacattolica.it/ConvegnodirettoridiocesaniScuola-IRC2019 

 
 

Tutti coloro che sono già registrati al Sistema Iniziative della CEI potranno accedere inserendo Id e 

password già in loro possesso. Nel caso in cui si fosse dimenticata la password, il sistema permette di 

generarne una nuova. 

Per i nuovi, la procedura è articolata in due fasi: la prima consiste nel registrarsi al sistema ed ha le 

stesse modalità di una semplice registrazione a qualsiasi servizio on-line; la seconda fase consiste 

nell’iscrizione allo specifico Convegno in oggetto. La registrazione al sistema come utente deve 

essere fatta una sola volta e permetterà in futuro di accedere (tramite l’Id e la password scelta) a tutte 

le iniziative della CEI a cui si è invitati, senza dover nuovamente inserire tutti i propri dati. 

 

Le quote dovranno essere versate, secondo le modalità sotto indicate, tramite carta di credito, 

bonifico bancario o bollettino postale.  
 

Coloro che non alloggiano dovranno comunque iscriversi on-line prima del Convegno, versando un 

contributo per la partecipazione e la quota per eventuali pasti.  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

PER CHI ALLOGGIA 
 

- QUOTA SOGGIORNO 

(vitto e alloggio, dalla cena dell’8 aprile al pranzo del 10 aprile compreso): 

in camera singola       Euro 260,00 

in camera doppia       Euro 240,00 

 

- QUOTA per l’eventuale PRANZO di lunedì 8 aprile             Euro   20,00 
 

mailto:booking.congressi@sanpaolopalace.it
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/ConvegnodirettoridiocesaniScuola-IRC2019


 2 

PER CHI NON ALLOGGIA 

- CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE    Euro   25,00 

- QUOTA per SINGOLO PASTO     Euro   22,00 
 

 

Le quote dovranno essere saldate prima dell’iscrizione 

- pagamento on-line tramite carta di credito, seguendo le indicazioni nel modulo d’ iscrizione 

- a mezzo bonifico bancario: Banca Popolare di Milano - IT 83 N 05034 03265 000000040117- 

conto nr. 40117 intestato a Conferenza Episcopale Italiana – Causale: “17879. Convegno Nazionale 

Scuola e  IRC” e i cognomi dei partecipanti  

- oppure tramite bollettino postale n. 45508009 intestato a : Conferenza Episcopale Italiana – 

Causale: “17879. Convegno Nazionale Scuola e  IRC ” e i cognomi dei partecipanti  

La copia in pdf della ricevuta del bonifico o del bollettino deve essere allegata all’atto dell’iscrizione 

on-line, oppure inviandone copia per fax o e-mail all’UNESU o al Servizio Nazionale IRC (fax 

0666398451 - email:  unesu@chiesacattolica.it - irc@chiesacattolica.it  

Non è possibile saldare le quote presso la sede del Convegno. 

 

 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 
 

Con mezzi pubblici 
 

 Dall’aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino all’Hotel 
 

1. Shuttle bus: Aeroporto - Stazione ferroviaria Centrale della compagnia Autolinee 

Prestia e Comandè. La prima corsa è alle ore 05:00 del mattino, la seconda alle ore 

06:30 e in seguito una corsa ogni mezz’ora fino alle ore  23:30. Il prezzo del biglietto 

di sola andata è di € 6,30 mentre il biglietto andata e ritorno è di € 11,00.  

È possibile acquistare i biglietti direttamente sul pullman. 

 

Dalla stazione ferroviaria all’Hotel: prendere l’autobus 224P o 231, scendere dopo 7 

fermate a Messine Marina - Saetta e fare un piccolo tratto a piedi di 52 metri verso 

l’hotel. 

 

2. In taxi: Il servizio taxi dall’aeroporto è attivo in concomitanza con l’orario di arrivo 

dei voli. Il taxi rank si trova all’uscita dell’Area Arrivi.  

Qualora non ci fosse nessun taxi disponibile ne potete prenotare uno chiamando la 

Cooperativa Trinacria ai numeri 0039 091 225455 e 0039 091 6878 o la Cooperativa 

Autoradio Taxi ai numeri 0039 091-513311 e 0039 091 8481 oppure rivolgetevi al 

desk informazioni TAXI all’esterno dell’area arrivi.  

Il tempo di attesa stimato è di circa 20 minuti.  

Prima di iniziare la corsa è bene concordare la tariffa con il conducente e informarsi su 

eventuali supplementi: questo vi eviterà brutte sorprese al momento del pagamento.  

 

3. Taxi sharing: All’aeroporto di Palermo è disponibile anche un utile servizio di taxi 

sharing che combina l’economicità di un bus con la comodità di un taxi.  

In pratica si tratta di taxi condivisi che applicano una conveniente tariffa di 8 euro a 

passeggero, previo raggiungimento di un minimo di 4 utenti.  

Il servizio è offerto dalla Cooperativa Trinacria e Cooperativa Autoradio Taxi, le 

stesse che offrono il servizio di taxi privato.  
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DALLA SEDE DEL CONVEGNO ALL’AEROPORTO DI PALERMO 

 

 Mercoledì 10 aprile sarà organizzata una navetta gratuita con partenza alle ore 14,00 

dall’Hotel per l’aeroporto (solo su prenotazione). Tempo di percorrenza circa 1 ora. 

 

 

NOTIZIE UTILI 

 

La Segreteria del Convegno sarà operativa presso gli Uffici CEI  

  fino alle ore 13.00 di venerdì 5 aprile  

al Tel. 06.66398325/231 - Fax 06.66398451 - email: irc@chiesacattolica.it; unesu@chiesacattolica.it.  

 

Nei giorni del Convegno, la Segreteria organizzativa avrà sede presso l’Hotel e sarà a disposizione 

dei partecipanti dalle ore 10.00 di lunedì 8 aprile 2019. 
 

 Nel modulo di inscrizione on-line è possibile segnalare eventuali allergie o intolleranze 

alimentari. 
 

 Esonero: Per consentire la partecipazione anche a coloro che insegnano, è stato richiesto 

l’esonero al Ministero. 
 

 Celebrazioni liturgiche: I sacerdoti che intendono concelebrare devono portare con sé camice e 

stola viola (la segreteria non dispone di paramenti liturgici). 
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