MODULO PRENOTAZIONE VISITA PER LE SCUOLE
Da inviare firmato a cooperativagemina@gmail.com

Nome Istituto: ________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________ n. _________________
Località _____________________________________ ____________________ CAP_________ Prov. ____
Numero di telefono ____________________ Numero di fax _________________________
Nome Insegnante referente della prenotazione ________________________________
Recapito telefonico (anche cellulare) _______________________________________
Indirizzo email ______________________________________________________
Classe/i _______________________________ n. studenti _______________________
Nomi accompagnatori ___________________________________________________
Visita prevista per il giorno _________________ alle ore : _________________
(Barrare l'opzione richiesta)
□ Visita guidata Sito Paleontologico € 5,00 cad
□ Paleolab € 3,00 cad
□ Visita guidata Grotta Fioravante € 5,00 cad
□ Aula didattica sotterranea in Grotta Fioravante € 5,00 cad
□ Visita Rocca di Monrupino e Castelliere € 6,00 cad
□ Laboratorio di malacologia € 5,00 cad
□ Passeggiata Naturalistica € 5,00 cad
□ Passeggiata sul sentiero Rilke € 5,00 cad
□ Visita Guidata Risorgive del Timavo € 6,00 cad
□ Visita guidata Museo di Storia Naturale Trieste € 2,00 cad(biglietto entrata Museo escluso)
□ Lezione frontale o laboratorio in classe € 5,00 cad
Nel caso si sia concordato più attività barrare tutte le caselle inerenti e riportare qui di seguito il costo pattuito con l’organizzazione a persona
______________________________________
Modalità di pagamento visita guidata (barrare l'opzione richiesta)
□ bonifico bancario (obbligatorio l’invio del codice UNICO per fattura elettronica)
□ pagamento in contanti contestualmente alla visita
Autorizzazione foto/video
□si Autorizza
□Non si autorizza
La Cooperativa Gemina ad effettuare foto e/o video durante le specifiche attività didattiche, nonché l’eventuale utilizzo di esse per la pubblicazione in
internet ,sulla carta stampata, l’esposizione a mostre e la pubblicazione di materiale informativo. La presente autorizzazione non consente l'uso delle
immagini in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE _____________________________________________________________
N. B. : Ricordiamo che nessuna prenotazione è valida se non è confermata tramite mail dallla Coop.Gemina
L’eventuale impossibilità di presentarsi va comunicata entro 48 ore dalla prenotazione. Nel caso in cui la scuola non si presenti all’ora indicata il costo
dell’attività è dovuto.
Data
In fede
SPAZIO RISERVATO ALLA COOPERATIVA PER EVENTUALI OSSERVAZIONI
La prenotazione è confermata per il giorno......................alle ore ……………………………......
□ Visita guidata :Nome guida
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