Spettabile

Azienda Bergamasca Formazione
Azienda Speciale della Provincia di Bergamo

c/o 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 ai progetti educativi – A.S. 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 …………………… (Max 40 alunni per richiesta) 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):

PIU’ GUSTO A SCUOLA – ITINERARIO TRA SAPORI E SAPERI (Moduli di 8 ore – 4 interventi di due ore)
PERCORSI BASE:
[ ] Cibo, salute, territorio (……)
[ ] Quello che il mondo mangia (……)
PERCORSI A TEMA:
[ ] La via del latte (……)
[ ] Cereali - dalla terra alla tavola (……)
[ ] A come apicoltura – dal fiore al miele (……)
[ ] L’ecosistema agricolo – il biologico, la lotta integrata, l’agricoltura convenzionale (……)
[ ] Frutta e verdura ancora! (……)
[ ] Norcini a Bergamo (……)

L’UOMO E L’ALBERO (Moduli di 8 ore – 4 interventi di due ore)
[ ] Tutti i colori del bosco (……)
[ ] Andar per boschi (……)
[ ] Uscite in campo – Modulo di 4 ore (……)
Si informa che, per motivi organizzativi, non verranno accettati i modelli non compilati correttamente con
l’indicazione esatta delle classi, il rispetto del numero massimo di alunni e la preferenza dei percorsi.

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





Il trasporto per le uscite si intende interamente a carico dei partecipanti.
La vigilanza e la responsabilità degli studenti è a carico della Scuola/Istituto. L’A.B.F., la Provincia 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 all’A.B.F. c/o il 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 ____________

_______________________________________________

