
12 A SCUOLA DI NATURA

SCHEDA DI ADESIONE
PROPOSTE DIDATTICHE A.S. 2019/2020

Data 

………...............................

Firma Referente scolastico*

………...............................

* N.B. Le attività proposte si svolgono principalmente all’aperto. In caso di previsioni me-
teorologiche sfavorevoli, entro 2 giorni dalla data prevista, il Centro Esperienze si riserva di 
rimandare e concordare, qualora possibile, un’altra data di svolgimento.
Durante le attività, per motivi di sicurezza o per giustificate esigenze organizzative, il 
personale del Centro potrà variare, in qualsiasi momento, il programma provvedendo 
comunque al supporto logistico della scolaresca fino al suo rientro.
Con la sottoscrizione si dichiara di aver preso visione delle modalità organizzative e del pro-
gramma di dettaglio della proposta, delle tariffe e delle relative modalità di pagamento, ac-
centandone i termini

Scuola: ……………………………………....……………...……..............…………

Indirizzo: ………………………………………………..............................………

Telefono: .................................................. Fax: .............................................

PROPOSTA DIDATTICA:

 Un Parco di Esperienze 
 (2gg/1notte)

 Zaino in spalla!   
 Con il naso all’insù     
 Un lago da bere 
 Il Sentiero dei Castellani   
 La fauna del Parco

 Acqua e Vita   
 Mi presento: sono il lupo
 Siamo a cavallo!
 Al parco in trenino
 Mestiere contadino* 

 *(indicare la fattoria prescelta)
..........................................................................

Nome insegnante referente: ……………………........................……………...

Recapito (cell.): …………………………...........…………..................................

n° classi partecipanti: ……….......…

n° di studenti: ……....................……

ordine e grado delle classi: .............

n° insegnanti: ……....................……

Data incontro in classe (se previsto): ……………………..............…………….

Data visita guidata: …………………………...........…………...........................

Modalità di trasporto:

 Mezzi propri
 Trasporto pubblico (se previsto)
 Trasporto convenzionato con Ente Parco 

Allegati (obbligatori per aderire alla proposta “Brugneto: un lago da bere”):

 Elenco studenti e accompagnatori (nome e cognome)
 Polizza assicurativa della scuola

MODULO DA INVIARE
debitamente compilato 
e sottoscritto, al Centro 
Esperienze del Parco dell’Antola 
per posta elettronica all’indirizzo 
ceantola@parcoantola.it 
oppure via fax al numero 
010 9453007 a seguito di 
contatto telefonico 
per concordare la data di visita 
(tel. 010 944175).
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