
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 
SCUOLA  _________________________________________________________   CLASSE  _________________________ 

INDIRIZZO VIA  ____________________________________________________________________________   n°  ______ 

CAP  _________________   Città  _______________________________________________________    Prov.  __________ 

TELEFONO _____________________  FAX __________________  E-MAIL  _____________________________________       

DATA USCITA  ___________________   DATA ALTERNATIVA IN CASO DI MAL TEMPO  __________________ 

NUMERO PARTECIPANTI ____________   INSEGNANTE REFERENTE   ___________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________   ALTRO RECAPITO  __________________________ 

Allievi/partecipanti con disabilità _______________________________________________________________________ 
 

PRENOTAZIONE ATTIVITA’: barrare la casella interessata 

Proposte per le Scuole dell’Infanzia: 
 Il taccuino del naturalista 
 Il bosco e i suoi abitanti  

Proposte per le Scuole Primarie: 
 Progetto energia pulita 
 I Piccoli Esploratori del Parco 
 Pedagogia del bosco nella faggeta del Barman 
 La cittadella di Venzone tra storia e natura  
 La fantastica versatilità dell’acqua 
 Sentiero geologico e le Grotte di Villanova 
 Geologia, Acqua ed Energia e Sentiero Natura Valle Musi  

Proposte per le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado: 
 Sentiero dell’Ecomuseo Val Resia 
 Alla scoperta della Val Alba e dei suoi boschi  
 Il Parco avventura e il Bosco del Camet                           
 Il Resartico: luogo di miniere e ghiaccio  
 Orienteering e Survival nel Parco  
 
Novità 
 AcciPolline – Api e Biodiversità 

 

 

 



 

 GIORNATA INTERA  MEZZA GIORNATA 

  
(specificare se si desidera abbinare l’uscita ad una lezione in classe) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Giornate Verdi  
Si desidera ricevere un programma di soggiorno al Parco di 2 o più giorni.  
Per una miglior organizzazione si chiede di specificare le attività che si intende svolgere: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si prega di specificare se si desidera: 

 FATTURA elettronica         

 RICEVUTA fiscale 

L’importo relativo alla prestazione richiesta va consegnato direttamente al personale incaricato il giorno dell’uscita, 
oppure in seguito tramite bonifico bancario. 

Per partecipare all’uscita guidata è necessario tenere conto di tutte le precauzioni disposte dalle autorità per il 
contenimento dell’epidemia da COVID19 e in particolare: 

• obbligo della mascherina: dovrà essere indossata durante tutte le fasi dell’escursione; durante le operazioni di 
ingresso e uscita dai Centri Visita e/o strutture di accoglienza dell’area protetta, nelle fasi di sosta per le spiegazioni da 
parte della guida ed in generale in ogni fase dell’attività didattica, ad eccezione dei momenti in cui la salita e la difficoltà 
del percorso richiedono un corretto afflusso di aria, in questo caso deve essere mantenuta la distanza minima di 2 metri 

• igienizzazione delle mani: al momento dell’ingresso e dell’uscita dai Centri Visita e/o strutture di accoglienza 
dell’area protetta le persone dovranno provvedere all’igienizzazione delle mani tramite gel; pur essendo indicato come 
dotazione necessaria per partecipare alla visita, la Guida dispone di dotazione di gel igienizzante che potrà essere forniti 
a coloro che per varie ragioni ne siano sprovvisti; le Guide provvederanno a ricordare ai visitatori la necessità di 
igienizzare le mani in diversi momenti della giornata 

• divieto di partecipazione in caso di febbre: con la partecipazione all’uscita didattica l’utente dichiara implicitamente 
di non avere alterazione della temperatura corporea (superiore a 37,5°) 

 

Si dichiara di essere a conoscenza che i dati riportati nella presente scheda saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali dell’Ente Parco naturale delle Prealpi 
Giulie in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali. 

 

Data _________________________                             L’insegnante referente ______________________________________ 


