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Come iscriversi alla Scuola Nazionale 
• La partecipazione alla Scuola Nazionale è completamente gratuita. 

• I posti disponibili sono 60. 

• La richiesta di iscrizione deve essere fatta compilando il modulo on line 

"Registration Form", che trovate sulla pagina WEB: 

http://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=3245 

• La Segreteria della Scuola Nazionale vi comunicherà successivamente, via e-mail 

e dopo aver verificato la disponibilità dei posti, la conferma definitiva 

dell'iscrizione alla Scuola. 

• Le iscrizioni sono aperte fino al 31 Marzo 2011. 

 

Dettagli importanti 
• Il viaggio, il vitto e l'alloggio sono a carico del partecipante. 

• Il pranzo presso la mensa dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell'INFN costa 8.30 

Euro. E' possibile richiedere la ricevuta. 

• La cena è libera. 

• Si raccomanda di prenotare l'Hotel con largo anticipo e menzionare l’Università di 

Padova per usufruire di eventuali convenzioni e prezzi speciali. La lista degli 

alberghi di Padova e provincia, con i relativi prezzi, indicativi, ed i dettagli per 

raggiungere Padova e i Laboratori Nazionali di Legnaro sono disponibili alla voce 

"Come raggiungere LNL ed elenco Hotel" sul sito WEB della Scuola Nazionale: 

http://sirad.pd.infn.it/scuola_legnaro/ 

• Si ricorda che la lingua della Scuola Nazionale è l'italiano, ma alcune lezioni 

potrebbero essere in lingua inglese. 

 

Supporto 
Se avete bisogno di ulteriori informazioni, potete contattare la Segreteria della Scuola 

Nazionale: 

Tel: +39-049-9677080 

Fax: +39-049-8756233 

e-mail: scuolanazionale2011@pd.infn.it 
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Dettaglio dei passaggi per sottomettere 

la richiesta di iscrizione alla Scuola Nazionale 
 

A) Andate alla pagina WEB della piattaforma "Indico" (vedi Figura 1): 

http://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=3245 

 

B) Cliccate su "Registration form" del menu a sinistra (vedi Figura 1). 

 

C) Compilate la "Registration form" della Scuola Nazionale (vedi Figura 2). Infine 

cliccate su "Register": riceverete una e-mail di conferma dell’avvenuta 

pre-registrazione. 

 

D) La Segreteria della Scuola Nazionale vi comunicherà successivamente, via e-mail e 

dopo aver verificato la disponibilità dei posti, la conferma definitiva dell'iscrizione alla 

Scuola. 

 

 
Figura 1. 
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Figura 2. 


