Spettabile

Provincia di Bergamo
Settore Urbanistica e Agricoltura
Via F.lli Calvi, 10 - 24122 Bergamo
Tel. 035.387.421/420/471/412
Fax 035.387.465
E-mail: liliana.forlani@provincia.bergamo.it
fattorie.didattiche@provincia.bergamo.it

Oggetto: Richiesta di adesione al progetto “Fattorie Didattiche” – Anno 2012/2013
Il/la Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
Referente della scuola ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
con sede a ……………………………....…. (BG) C.A.P. …………….……….. in Via/Piazza ………………….…..……….…………….. n. …..….
tel. Scuola …………………...……………………… tel. Docente …………….……………….………………….. fax ……………..…………………………
e-mail ………………………………………………………………...…………………………………………………………………… facente parte dell’Istituto
Comprensivo/Direzione Didattica …………………………………………………………………………………………….……………...……………………….
con sede a …………………………………..………. in Via/Piazza …………………………………………….…………………………………….. n. …………

CHIEDE
per le classi …………………………………………… (indicare tutte le classi e la relativa sezione: es. 1a, 1b … 2a, …) con numero
di alunni …………………… preferibilmente per il periodo ……………………………………………….. di aderire ad uno o più percorsi
dei seguenti (contrassegnare i percorsi interessati nell’apposita casella e indicare l’ordine di preferenza nello spazio
tra le parentesi: 1, 2, 3, ecc.; è possibile indicare accanto al percorso l’eventuale Fattoria Didattica preferita):
[ ] Percorso di trasformazione dei prodotti agroalimentari (……) …………………………………………………………………………………….
[ ] Percorso ortofrutticolo (……) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
[ ] Percorso cerealicolo (……) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[ ] Percorso florovivaistico (……) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
[ ] Percorso zootecnico (……) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[ ] Percorso agroambientale e agroforestale (……) ……………………………………………………………………………………………………………
[ ] Percorso sulle storie e tradizioni rurali (……) ……………………………………………………………………………………………………………….
[ ] Altro (……) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si precisa che il progetto Fattorie Didattiche per l’anno scolastico 2012/2013 - Visite 2013 - verrà effettuato
solamente se nel bilancio provinciale 2013 verranno stanziati i fondi necessari per il finanziamento delle
visite nelle aziende.
Si informa che, per motivi organizzativi, non verranno accettati i modelli non compilati correttamente con
l’indicazione esatta delle classi e la preferenza dei percorsi.

Si comunica che la scuola/istituto si impegna a rispettare le seguenti condizioni generali:







Il trasporto per la visita didattica si intende interamente a carico dei partecipanti.
In caso di mancata effettuazione della visita assegnata a seguito del presente bando, per cause imputabili alla scuola,
la stessa verrà esclusa dalle iniziative provinciali per l’anno scolastico 2012/2013.
Il Progetto “Fattorie Didattiche” prevede un numero di partecipanti finanziati non superiore a 50 e laddove l’azienda
agricola presenti spazi limitati, tale numero sarà ridotto.
La vigilanza e la responsabilità degli studenti è a carico della Scuola/Istituto. La Provincia, le aziende agricole e gli
operatori incaricati allo svolgimento delle attività didattiche declinano ogni responsabilità per gli eventuali danni occorsi ai
partecipanti durante i percorsi formativi in classe, in azienda e in altri ambienti naturali.
La Scuola/Istituto si impegna, a percorso effettuato, a relazionare con lettere, disegni, racconti, video… l’esperienza
vissuta, direttamente al Settore Urbanistica e Agricoltura della Provincia di Bergamo.
La scuola acconsente ad eventuali riprese con videocamere e fotografie dei bambini e delle bambine durante tutte le
attività didattiche. A tale scopo garantisce di essere in possesso della necessaria autorizzazione da parte dei genitori.

Il/La referente della Scuola/dell’Istituto
_______________________, lì ____________

_______________________________________________

