RICHIESTA DI PRENOTAZIONE A.S 2021/ 2022

IL PARCO DA GUSTARE

SCUOLA SECONDARIA
DI I° GRADO

☐ Pubblica Amministrazione
☐ Privata/Paritaria
☐ Agenzia di Viaggi/TO: ______________________

Come fare per prenotare:
Compila il modulo in tutte le sue parti ed invialo all’indirizzo didattica@fico.it almeno 30 giorni prima della data della visita al Parco
scrivendo come oggetto della mail solamente RICHIESTA PRENOTAZIONE. 					
Ricordati di barrare la casella per il trattamento dei tuoi dati per rimanere aggiornato sulle attività per le scuole di FICO.
La tua richiesta verrà presa in carico dall’Ufficio Didattica di FICO, che provvederà a inviare appena possibile il preventivo di spesa. FICO
potrà proporre soluzioni alternative a quanto indicato nel modulo di richiesta in base alle disponibilità e per esigenze organizzative.
Le attività verranno erogate solo previa prenotazione e pagamento anticipato tramite bonifico bancario o con fattura elettronica in modalità split payment.
Per confermare la prenotazione è necessario inviare alla mail didattica@fico.it:
- Il preventivo firmato per accettazione e compilato con i dati di fatturazione
- Copia della distinta del bonifico di pagamento o modulistica con i dati per il pagamento in modalità split payment
DATA DELLA VISITA: _____ / _____ / _____
ORARI DI ENTRATA: ______ : ______		
ORARIO DI USCITA: ______ : ______
SCUOLA/ ISTITUTO: _______________________________________ CODICE MECCANOGRAFICO: _________________
CAP: _____________ CITTA’: _________________________________ PROV: ______ TELEFONO: ____________________
Classe: ________I n.tot. studenti:________ di cui disabili: _____
Classe: ________I n.tot. studenti:________ di cui disabili: _____
Classe: ________I n.tot. studenti:________ di cui disabili: _____
Classe: ________I n.tot. studenti:________ di cui disabili: _____
Altro: ____________________
N. tot. Accompagnatori: ______________ di cui dedicati ai disabili: ______________
TIPOLOGIA BIGLIETTO

☐

INGRESSO FICO e LUNAFARM + MINITOUR DIDATTICO - € 10
Il Biglietto comprende il parcheggio, l’ingresso a FICO e LUNAFARM, accesso alla Fattoria degli animali, ingresso alle 5 giostre e Minitour
didattico di ’40 minuti

☐

INGRESSO FICO e LUNAFARM + CORSO TEMATICO - € 19
Il Biglietto comprende il parcheggio, l’ingresso a FICO e LUNAFARM, accesso alla Fattoria degli animali, ingresso alle 5 giostre e Corso tematico di ’60 minuti

☐

INGRESSO FICO e LUNAFARM + PERCORSO TEMATICO - € 19
Il Biglietto comprende il parcheggio, l’ingresso a FICO e LUNAFARM, accesso alla Fattoria degli animali, ingresso alle 5 giostre e Percorso
tematico di ’60 minuti
CORSO TEMATICO scelto:
È possibile scegliere un corso per minimo 10 e massimo 20 studenti. Qualora venga scelto lo stesso corso per un numero maggiore di studenti, le attività verranno erogate su fasce orarie diverse previa verifica da parte di FICO.

☐ Mystery Box: prepara la tua ricetta

☐ Classico Bolognese: la sfoglia fresca

☐ Pizza che passione! Segreti e realizza-

N. studenti: ________

N. studenti: ________

N. studenti: ________

☐ La tecnologia in cucina: trasformiamo

☐ Viaggio nella storia del gelato

N. studenti: ________

N. studenti: ________

la frutta e la verdura

emiliana

zione della vera Napoletana

PERCORSO TEMATICO scelto:
È possibile scegliere un percorso per minimo 10 e massimo 20 studenti. Qualora venga scelto lo stesso percorso per un numero maggiore
di studenti, le attività verranno erogate su fasce orarie diverse previa verifica da parte di FICO.

☐ Animali Agricoli Italiani: storia di una

☐ Salumi e Formaggi: un percorso nella

☐ Cereali e derivati: alla scoperta dell’oro

N. studenti: ________

N. studenti: ________

N. studenti: ________

☐ Biodiversità territoriale: La Campagna

☐ Olio e Aceto: un percorso nella filiera

N. studenti: ________

N. studenti: ________

convivenza millenaria

di FICO

SERVIZI AGGIUNTIVI – MENU’ SCUOLA:

☐ MENU SCUOLA BASE - € 6		
☐ MENU SCUOLA FICO - € 9		

filiera

della terra

☐ SI ☐ NO
N°__________
N° _________

Nominativo Docente/ Referente gita: ____________________________________________________
Cellulare: ___________________________________

E-mail: ___________________________________

☐ (contrassegnare con una x) Dichiaro di essere maggiorenne e di aver letto l’informativa per il trattamento dei dati persnali ai sensi e per gli effetti di cui all’ART.13, D.LGS.30 Giugno 2003,N.196 e Regolamento UE 2016/679, che sono consapevole che il trattamento dei dati è necessario per ricevere informazioni circa le iniziative e promozioni del parco, pertanto do il consenso al trattamento dei dati personali
per finalità di marketing da parte di Eatalyworld Srl e ai suoi aventi causa.

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL
REFERENTE GITA

