BOSCOINCITTA’: MODULO CONFERMA PRENOTAZIONE SCUOLE
attività educazione ambientale a.s. 2022-2023
da compilare a cura della Scuola
SCUOLA (nome completo-plesso di riferimento)

infanzia

primaria

INDIRIZZO

CAP

TEL

Classe e
sezione

secondaria 1° grado

FAX

N°
Età

alunni

sec. 2° grado

altro

CITTA’ E PROVINCIA

E-MAIL

Data
uscita / e

Attività

Orario/luogo
inizio attività*

Orario
fine
attività

Contributo

* Per compilare la tabella, in ALLEGATO trovate un promemoria relativo alle attività.
Attenzione: Parchintrek termina intorno alle ore 15.30, in un luogo diverso da dove inizia!

Per organizzare al meglio l’attività è richiesto di segnalare eventuali difficoltà fisiche/di comportamento
degli alunni (specificando la classe di riferimento)

Insegnante di riferimento presente il giorno dell’attività
Classe e
sezione

Cognome

Nome

Cellulare

E-mail personale

Se è richiesta la FATTURA, è indispensabile indicare l’intestazione corretta e completa ed i seguenti dati
Codice fiscale/P.IVA

Codice univoco

CIG

Timbro della Scuola e
Firma del Dirigente Scolastico

NOTA BENE: per confermare l’attività il presente modulo dovrà essere restituito, compilato, firmato e
timbrato, entro 10 giorni a partire dalla data di prenotazione telefonica, a info@cfu.it o fax 02.4522401,
assieme alla copia della ricevuta del pagamento.
Se è richiesta la fattura, la scuola dovrà effettuare il pagamento al ricevimento della stessa e inviare quindi la
copia del versamento.
Boscoincittà - cascina San Romano via Novara 340, 20153 Milano - tel/fax +39024522401 info@cfu.it www.boscoincitta.it

ALLEGATO – INFORMAZIONI GENERALI
allegato al modulo di conferma di prenotazione
attività educazione ambientale Boscoincittà a.s. 2022-2023
Modalità versamento del contributo
Il pagamento sarà da effettuare tramite bonifico bancario
- intestato a ITALIA NOSTRA ONLUS su Crédit Agricole
- iban IT41Y0623001622000040569174
- nella causale di versamento specificare “SCUOLA + CLASSE/I e SEZIONE + DATA + ATTIVITÀ”

Prospetto riepilogativo attività
Attività

Orario inizio e
luogo appuntamento

Orario
fine
attività

Contributo
per classe

ore 12.30

80 euro

ore 12.30

80 euro

ore 9.30
ALLA RICERCA DI

Cascina S. Romano ingresso da via Novara 390.
La cascina si trova all’interno del parco

AVVENTURIAMOCI

Cascina S. Romano ingresso da via Novara 390.
La cascina si trova all’interno del parco

ore 9.30

Facilitazioni per

ore 9.30
GIOCHIAMO con le STAGIONI

Il PARCO CRESCE con noi

IL PARCO DI
NOTTE
PARCHINTREK,
QUATTRO PASSI
e SCOPERTA DEL
BOSCO

Cascina S. Romano ingresso da via Novara 390.
La cascina si trova all’interno del parco

ore 12.00

80 euro
200 euro
(ciclo 3 stagioni)

ore 9
da definire di volta in volta

ore 12.30

50 euro

ore 10.30
del giorno
seguente

200 euro max 16
partecipanti
250 euro max 24

200 euro

ore 15.30

120 euro

80 euro

ore 13.00

100 euro

80 euro

ore 12.00

80 euro

50 euro

ore 9
IL PARCO DI NOTTE

Il parco è molto
bello anche in
autunno
inoltrato e in
inverno.
Desideriamo
farlo conoscere
di più!

Cascina S. Romano ingresso da via Novara 390.
La cascina si trova all’interno del parco

da novembre
a metà marzo:
↓

ore 9
PARCHINTREK

Via Caldera fermata bus 80
(davanti alla cascina Caldera)

ore 9
QUATTRO PASSI nel parco

Cascina S. Romano ingresso da via Novara 390.
La cascina si trova all’interno del parco

SCOPERTA del BOSCO

Cascina S. Romano ingresso da via Novara 390.
La cascina si trova all’interno del parco

ore 9.30

Inoltre…
 in caso di maltempo l’attività è confermata
 si raccomanda un abbigliamento idoneo ad attività all’aperto e alle condizioni meteo
 modifiche alla prenotazione verranno accettate solo con un preavviso superiore ai 3 giorni da effettuare
telefonando agli uffici di segreteria
 per dettagli e approfondimenti si rimanda alle schede delle attività e altre informazioni su
www.boscoincitta.it > attività > scuola: attività e proposte

In relazione alle misure di prevenzione COVID19, se ancora vigenti, si ricorda che:
 alla scuola compete la verifica dello stato di salute di bambini e famigliari sia prima dell’arrivo al parco per
lo svolgimento dell’attività, sia dopo (informare tempestivamente CFU-Boscoincittà in caso di contagi
accertati successivamente alla attività svolta)
 durante l'attività bambini e accompagnatori dovranno utilizzare la mascherina anche all'aperto laddove
non potrà essere garantito il distanziamento. Potranno esserci adeguamenti sull’uso dei dispositivi o sulle
modalità di svolgimento delle attività, secondo le normative vigenti
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