LA DIDATTICA DI FICO - Anno Scolastico 2019/2020

Richiesta di prenotazione
scuola dell’infanzia
Indicazioni per la partecipazione:
> Inviare entrambe le pagine del presente modulo all’indirizzo didattica@fico.it almeno 30 giorni prima della data della
visita al Parco scrivendo come oggetto della mail solamente RICHIESTA PRENOTAZIONE;
> la richiesta di prenotazione verrà presa in carico dall’Ufficio Didattica di FICO Eatalyworld, che provvederà a inviare appena possibile
il preventivo di spesa. Eatalyworld potrà proporre soluzioni alternative a quanto indicato nel modulo di richiesta in base alle disponibilità
e per esigenze organizzative;
> le attività verranno erogate solo previa prenotazione e pagamento anticipato tramite bonifico bancario o fattura elettronica
in modalità split payment;
> si ricorda che per confermare la prenotazione è necessario inviare alla mail didattica@fico.it:
		 > il preventivo firmato per accettazione e compilato con i dati di fatturazione;
		 > copia della distinta del bonifico di pagamento o modulistica con i dati per il pagamento in modalità di split payment;
> offerta valida solo per gruppi composti da minimo 20 studenti;
> le gratuità per gli accompagnatori sono 1 ogni 20 studenti paganti.
Si ricorda inoltre che:
> il Parco FICO Eataly World apre alle ore 10.00 e non è possibile accedere alla struttura prima dell’orario di apertura;
> da regolamento interno non è possibile consumare pasti al sacco presso il Parco;
> le attività relative alle Uscite Didattiche saranno erogate solo nei periodi dell’anno indicati nel catalogo;
> non è possibile pagare le attività in loco il giorno della visita.

DATA DELLA VISITA ________ / ________ / ________________
ORARIO DI ENTRATA ________ : ________

ORARIO DI USCITA ________ : ________

scuola/istituto _________________________________________________________________________________________________________________________________
cod. meccanografico _____________________________________ regione ___________________________________________ provincia ________________
classe: _____________ | n. tot. studenti _____________ di cui disabili _____________

classe: _____________ | n. tot. studenti _____________ di cui disabili _____________

classe: _____________ | n. tot. studenti _____________ di cui disabili _____________

classe: _____________ | n. tot. studenti _____________ di cui disabili _____________

altro: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
n. tot. accompagnatori _______________ di cui dedicati all’assistenza dei disabili _______________
nome e cognome del referente _________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________________________________________ telefono _______________________________________________
DATA					FIRMA
________ / ________ / ________________		

___________________________________________________________________________

Informativa breve privacy
I dati vengono raccolti in base al Regolamento UE 2016/679. Tali dati verranno trattati da Eatalyworld S.r.l. (il Titolare) elettronicamente e manualmente per l’esecuzione del contratto
in oggetto. Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio e in caso di rifiuto non sarà possibile dare seguito al contratto.
 Autorizzo  Non autorizzo il trattamento dei miei dati
I suoi dati potranno essere trattati anche per finalità statistiche e di marketing, per l’aggiornamento sulle iniziative e l’invio di materiale informativo di Eatalyworld S.r.l. (Finalità del
trattamento). La base giuridica di tale tipologia di trattamento è il suo consenso. Il conferimento del consenso è facoltativo, in caso di rifiuto non verranno trattati per le finalità sopra
descritte. I suoi dati non verranno ceduti, venduti o trasferiti a terze parti.
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti, così come sanciti dal Regolamento UE 2016/679, scrivendo a didattica@eatalyworld.it
 Autorizzo  Non autorizzo il trattamento dei miei dati per finalità statistiche e di marketing

Prima di firmare, ricordati di scegliere la tua
							
esperienza sul secondo foglio e di inviarci la
							Firma
dell’interessato ______________________________________________________________________________________
scansione di entrambe le pagine!

SCEGLI LA TUA ESPERIENZA!
I VIAGGI DI ISTRUZIONE
 GIOCARE FICO: presentazione del Parco (30 minuti), pass per 6 giostre multimediali, pasto menù scuola e 1 LABORATORIO TEMATICO (1 ora)

LE USCITE DIDATTICHE SOLO PER SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO
 UNA MATTINA DA FICO – I LABORATORI: 1 LABORATORIO TEMATICO (1 ora) e 1 giostra multimediale

LABORATORIO TEMATICO SCELTO
È possibile scegliere un percorso per un minimo di 20 ed un massimo di 30 studenti. Qualora venga scelto lo stesso percorso per tutti gli studenti, le attività verranno organizzate su fasce orarie diverse previa verifica da parte di Eatalyworld.
piccoli segreti
 Idegli
animali dell’aia
n. studenti __________
famiglia Farina
 La
e la sua filiera
n. studenti __________

 Le stagioni dell’orto
n. studenti __________

 La via latte-a FICO
n. studenti __________

forme e i colori
 Le
della campagna
n. studenti __________

