Fattoria Didattica Mamma Chica

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE VISITA
Da inviare via mail all’indirizzo infomammachica@gmail.com
Al responsabile delle attività didattiche sig. Francesco Moscatelli (cell. 3442881964)
Nome dellaScuola/Istituzione_______________________________________________________________
Tipologia: □ scuola dell’infanzia □ scuola primaria □ scuola secondaria □ altro __________________
Sede legale : Via _______________________________________________________________ n. _______
C.A.P _________ Città ______________________________________________________ Prov. ________
Telefono ___________________ Fax ____________________ email_______________________________
P. IVA ____________________________ C.F. ____________________________
Nominativo docente responsabile
uscite/gite:___________________________________________________
Numero di cellulare del responsabile
gite:______________________________________________________
Si richiede la prenotazione per una visita presso la vs. Fattoria Didattica nel giorno __________ 2022
Orario previsto di arrivo __________________ Orario previsto di partenza __________________________
Per la/e Classe/i: ________________________________________________________________________
Numero totale di allievi ___ numero degli allievi diversamente abili __________________
La Direzione si riserva di valutare e accettare richieste per un numero inferiore a 20 allievi. In caso di accettazione
sarà comunque applicato il prezzo complessivo previsto per 20 quote paganti dell’attività prescelta.

Eventuali bambini con allergie:
______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Si prega di indicare eventuali allergie ambientali e alimentari)

Numero totale degli accompagnatori: _____
La Direzione della Fattoria Didattica Mamma Chica riserva n. 3 quote pranzo gratuite per gli insegnanti /
accompagnatori.

Percorso didattico e attività prescelta:

□ ________________ □ ______________ □ ________________ □ ______________
Tipo di attività: □ M1 □ G1 □ G2
M1 - attività di Mezza giornata con termine e partenza entro le ore 13.00 (senza pranzo). Costo
dell’attività: Euro 7,00 ad allievo.
G1 - attività di una Giornata con termine entro le ore 16.00 con pranzo AL SACCO portato dai
partecipanti. Costo dell’attività: Euro 10,00 ad allievo.
G2 - attività di una Giornata con termine entro le ore 16.00 con pranzo IN AZIENDA.
Costo dell’attività: Euro 10,00 ad allievo più Euro 6,00 per il pranzo sia per allievi che per gli
accompagnatori. Il costo del pranzo dovrà essere pagato direttamente in azienda.
TOTALE (costo ad allievo x numero allievi + quote per accompagnatori eccedenti) €

_______

Modalità di pagamento: □ all’arrivo in contanti □ tramite bonifico bancario*
La visita può essere disdetta con un anticipo NON INFERIORE a 10 giorni dalla data prescelta. In caso contrario la
Scuola/Istituzione si impegna a versare un importo pari al 30% della quota complessiva stabilita per il numero di
partecipanti prenotati. La prenotazione ha validità per il numero di persone indicate nel presente modulo. In caso
di assenze nel giorno della visita la Scuola/Istituzione deve comunque corrispondere l’importo totale pattuito. Per
ragioni di sicurezza non è possibile accettare, il giorno della visita, un numero di persone superiore a quello indicato nel
modulo. Questo modulo ha valore di accettazione del Regolamento per le visite alla Fattoria Didattica Mamma Chica

Per accettazione: Firma del responsabile e Timbro

