@

REGIONE SICILIANA

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Centro di Educazione Ambientale dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara– Via Arciprete Calì , 46
95012 Castiglione di Sicilia (CT) tel 0942 980320

Classe

Scuola Tipologia Parco Fluviale dell'Alcantara richiesti

Inviare via mail: cea@parcoalcantara.it




Scuola Materna
Scuola Media Inferiore






Altro ________________________________________

Istituto
via
cap
n° tel
n° fax
E-mail
Classe
Classe
Classe

città
Prov

Sez
Sez
Sez

N° insegnanti accompagnatori
Cognome

Scuola Elementare
Scuola Media Superiore

N. alunni partecipanti
N. alunni partecipanti
N. alunni partecipanti
N° eventuali alunni portatori di handicap
N° eventuali insegnanti di sostegno
Totale N° alunni / partecipanti
Dati Insegnante di riferimento

Nome
Eventuale
numero tel.
Attività per le scuole

Servizi richiesti
Prenotazione

Progetti didattici

_____________________________________________________________

Escursioni guidate

_____________________________________________________________

Laboratori scientifici

_____________________________________________________________

I° incontro

data

Prenotazione
ora

II° incontro

data

ora

Condizioni generali
È richiesto il pagamento di un ticket di € 1,00 (un euro) a persona.
La somma deve essere versata sul c.c.p. 52303757 intestato all’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara e
indicando nella causale il nome dell’Istituto, il numero dei partecipanti e la data dell’attività.
La ricevuta del versamento deve essere inviata via fax almeno due giorni prima.
Il numero massimo di studenti per ogni attività di Educazione Ambientale è di 52 elementi.
Lo svolgimento dell’intero programma è subordinato al puntuale inizio delle attività.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, sono previste attività alternative all’uscita in programma.
Eventuali accordi a tal proposito saranno definiti direttamente con la Guida del Parco incaricata.
Il gruppo è tenuto a rispettare le norme di comportamento all’interno di un Area Protetta illustrate dalla
Guida al momento dell’incontro. Il referente per la classe/gruppo sarà responsabile del comportamento e
della disciplina di tutta la comitiva.
In caso di disdetta e/o modifica, è necessario avvisare il personale del CEA almeno 15 giorni prima della
data della visita.
Per conferma e accettazione delle condizioni sopra esposte.
_________________, lì ______________
luogo

data

________________________________
firma e timbro della Scuola

Con la compilazione e l’invio del presente modulo si da il consenso al trattamento dei dati personali rilasciati all’Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dal
Parco ai sensi dell’art. 10, 11 e 20 l. 675/96. A chi compila il modulo è riconosciuto l’esercio dei diritti previsti dall’art. 10 della stessa legge
di cui si ritiene informato. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara.

Per accettazione

_______________________________

