FONDAZIONE VILLA GHIGI - SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Proposte nel Parco Villa Ghigi - anno scolastico 2019-20
 NIDO

 INFANZIA

 PRIMARIA

 SECONDARIA PRIMO GRADO

 SECONDARIA SECONDO GRADO

Comune………………….…….…………………………..……. Scuola (nome)………………………..….…………………..……………………….….……..……
Classe/Sezione …….……………..N. alunni………………… Istituto comprensivo.…….….…....….. Direzione Didattica…….……….……….
Tel ……………………….………..….………email ……………………..…………………………..……………………..……………………………………………...…….
Eventuali alunni in situazione di disabilità …………….………….…………….……………………………….……..……………………………………..…….
Nome e cognome dell’insegnante che prenota ……………..…………………………………….………….………………..…………………………..……
Cell ……………………..…………..……..………email ....………………………………….………………………………………………………….…….……………..…..
La prima visita nel Parco Villa Ghigi è gratuita per tutte le scuole di Bologna. Chi si prenota può scegliere semplicemente di
passare una gradevole mattinata nella natura, cogliendo le suggestioni del momento stagionale, oppure optare per una delle
proposte tematiche riportate più in basso. Alle classi che desiderano prolungare la visita per l’intera giornata chiediamo un
contributo di 60 euro, corrispondente alla differenza tra il costo della mezza giornata (80 euro) e della giornata intera nel
parco (140 euro).

□ PRIMA VISITA GRATUITA DI MEZZA GIORNATA solo per le scuole di Bologna
□ PRIMA VISITA GIORNATA INTERA A PAGAMENTO solo per le scuole di Bologna (60 euro)
□ VISITA MEZZA GIORNATA A PAGAMENTO (80 euro)

□ VISITA GIORNATA INTERA A PAGAMENTO (140 euro)

Periodo/data

□ Conosciamoci nel parco
□ Per i bimbi dei nidi
□ Per i bimbi della scuola dell’infanzia
□ Le stagioni nel parco
□ Gli ambienti del parco
□ Amici alberi
□ Birdwatching invernale
□ Ascoltare il silenzio

□ Segui la traccia
□ Insetti e piccoli animali
□ Nel regno dei funghi
□ Nella natura con gli albi illustrati
□ Cartografia, territorio, paesaggio
□ La Valverde: trekking a un passo dalla città
□ Per i più grandi
□ Altro tema…………………………………………

□ UNA NOTTE NEL PARCO (240 euro) Periodo/data……………………………………….……………..…………………..…….…….…….……………
□ SCUOLA NEL BOSCO 5 GIORNI (400 euro) □ AL PARCO VILLA GHIGI □ ALTRO LUOGO………….….……………….……………….…
□ PIÙ INCONTRI NEL PARCO 3 INCONTRI (200 euro)
Argomento ……………………………………..……………………..…………….……….
_____________________________________________________________________________________________________________________

Modalità di pagamento. Le attività a pagamento vanno saldate a mezzo bonifico presso
EMIL BANCA Codice IBAN IT80U0707202411000000412846 intestato a Fondazione Villa Ghigi,
indicando nella causale classe, scuola e giorno dell’uscita o titolo dell’esperienza per percorsi di più giorni.
Se si desidera ricevere la fattura per le attività a pagamento indicare i seguenti dati
Scuola o istituto, insegnante o genitore: specificare: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale:
………………………………………………………………………………………………………………………………..…...………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DA RESTITUIRE COMPILATA A
Fondazione Villa Ghigi - via San Mamolo, 105 - 40136 Bologna - tel. 051 3399084 / 3399120
scuole@fondazionevillaghigi.it - www.fondazionevillaghigi.it

