SCHEDA DI ADESIONE VISITA DIDATTICA
da stampare e compilare in TUTTE le sue parti e inviare per e-mail info@gustodicampagna.com

Scuola/Ente:____________________________Plesso: ______________________
Sede :_________________________ Città:____________________Prov (____)
tel/fax:________________________email Scuola __________________________
Insegnante Referente:_________________________________________________
Email Insegnante: ___________________

tel. Insegnante__________________

Prenota il percorso didattico _______________________________________presso
l’Azienda Agricola______________________ il giorno ___/___/____ per un
totale di N° ___ bambini classe/ i _______
Saranno presenti N °___ alunni diversamente abili certificati
Numero insegnanti partecipanti: ___
Numero eventuali genitori/ accompagnatori partecipanti: ___
Tariffe
Percorsi in Azienda
Ø 6,50 € a bambino per mezza giornata (9.30 - 12.30) con merendina artigianale offerta dall’azienda
Ø 10 € a bambino per l'intera giornata (9.30 - 16.00) con merendina artigianale offerta dall’azienda e
un’attività pomeridiana.
Il pranzo a sacco può essere consumato usufruendo dei servizi e dell’area attrezzata delle aziende con il
contributo di 2 € a persona.
Gli insegnanti e i diversamente abili certificati non pagano.
Percorsi in classe
Ø € 90,00 importo forfettario attività di due ore in classe
Percorsi archeologici (minimo 35 paganti)
Ø 6,50 € a bambino per mezza giornata
Ø 8,50 € a bambino per l'intera giornata
Ø 2 € a bambino uso area pic-nic
Il prezzo dei percorsi archeologici non prevede la colazione offerta né la degustazione prima del pranzo.

IMPORTANTE:
E’ necessario comunicare il numero esatto dei partecipanti entro 5 giorni dalla visita
didattica. Se il giorno della visita dovessero esserci più di 5 assenti, rispetto al
numero prenotato, le quote mancanti extra, cioè dal sesto in poi, dovranno
comunque essere pagate al 50%.
Se il numero dei partecipanti dovesse essere inferiore ai 20 bambini il prezzo della
visita didattica è forfettario pari a 130 € a gruppo, per mezza giornata e 200 € a
gruppo per l’intera giornata. Per le attività in classe il costo forfettario è di € 100,00

Per info e chiarimenti: Mariagrazia Pavone tel 347 5013710 Liana De Luca 335
405766

Data
________________________

Firma del Dirigente Scolastico
___________________________

