
A.S. 2013-2014
SCHEDA DI PRENOTAZIONE

(da inviare via mail a damadema@gmail.com)

 VISITA GUIDATA ½ GIORNATA
 VISITA GUIDATA GIORNATA INTERA 

Attività di laboratorio sì  no 

Si autorizza l’utilizzo delle foto dei bambini per pubblicazioni inerenti alla didattica
sì  no 

* : Compilazione obbligatoria.
Campo 1.

*Istituto Scolastico________________________*Nome Scuola:_____________________________
Indirizzo:________________________________________________________
*E-mail scuola:_______________________________________________________
*Tel.: __________________________*Fax _____________________________
*Comune: ________________________________________________________
*Classi partecipanti: _________________*Numero bambini per classe: ____________
*numero maschi_______*numero femmine_______
*Insegnanti referenti:_______________________________________________
*E-mail insegnante referente per l’Educazione ambientale:________________________________
Reperibilità referenti:_______________________________________________
*Alunni con difficoltà o portatori di handicap: SI NO numero____
*Tipologia di handicap:_______________________________________________________________
*  ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (ex legge n. 675/1996) autorizzo al trattamento dei dati
personali
  firma____________________________________________________________________________

Campo 2.

*Data prevista:____________________________________________________
*Orario di arrivo: ______________ *Orario di partenza: ____________________
Mezzo di trasporto:  Proprio  Pubblico

Campo 3 (a cura del Parco).

OPERATORE/I _________________________________________DATA
Percorso:
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
Fonte delle informazioni relative alle proposte didattiche_____________________________________
Avvenuto contatto con insegnante in data:______________________________________________

Con l’intenzione di recuperare alcune preziose informazioni Le chiediamo di collaborare
compilando questo breve questionario. Nella certezza della Sua disponibilità La ringraziamo in
anticipo per la collaborazione

informazioni sulla scuola:
sito Web dell’istituto: www.

Indirizzo di posta elettronica dell’istituto:

Indirizzo di posta elettronica della scuola:

PARCO REGIONALE DELL'ABBAZIA DI MONTEVEGLIO - Via Abbazia, 28 - 40050 - Monteveglio (BO)
Tel. 051 6701044 - Fax 051 3513872 - segreteria@parcoabbazia.it



Mezzo di trasporto che verrà usato per arrivare al parco:

� scuolabus
� pullman prenotato tramite la scuola
� pullman prenotato tramite agenzia di turismo
� pullman prenotato direttamente dagli insegnanti
� altro:

Come organizzerete il pranzo/spuntino/merenda?

� cestino preparato dalle famiglie
� cestino mensa scuola pullman 
� prenotazione tramite ditta esterna
� pranzo trattoria
� altro:

Con quale strumento avete appreso dell’esistenza del Parco e dei suoi servizi quali canali di
informazione del Parco conoscete?

� opuscoli inviati dal parco
� suggerimento di altro insegnante 
� promozione del coordinatore per l’EA del Parco
� sito Web del Parco
� sito web dei parchi regionali
� non ricordo
� link siti _____________________________________________________________________

altri strumenti di comunicazione:

Pensate che voi o altri insegnanti della vostra
scuola potrebbero essere interessati a…

poco abbastanza molto

Essere inseriti nella nostra mailing list

Ricevere via mail una newsletter del parco con
informazioni, offerte, novità

Invio periodico di un opuscolo informativo cartaceo con
informazioni, offerte, novità

altri servizi possibili:

Pensate che voi o altri insegnanti della vostra
scuola potrebbero essere interessati a…

poco abbastanza molto

Ricevere dal parco un “progetto didattico” all’interno del
quale collocare la visita guidata

Ricevere materiale didattico ausiliario utile per continuare
l’attività didattica dopo il rientro
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