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MODULO DI ADESIONE
EDUCATIONAL TOUR
EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LE SCUOLE
PROGETTO “IL BUONO DEL PIEMONTE”
Anno scolastico 2019/2020
Da compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 31 OTTOBRE 2019 all’indirizzo di posta
certificata del Consorzio Finagro: finagro@pec.consorziofinagro.it.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
referente della scuola ………………………………………………………………………………………………………………..………….…
con sede a …………………………………………. PR (….) C.A.P. ……………… in Via/Piazza …………………..…….…………..
………………………………………… n. ………….. tel. Scuola ……………………………….…… tel. Docente ……………….........
fax ……………………………….. e-mail …………………………………………………………………………………………………..……………
Comprensivo/Direzione Didattica ………………………………………………………………………………………………………………
con sede a …………………………………………………… in Via Piazza ………………………………………………..…….. n. ………..

CHIEDE
di aderire ad uno dei seguenti percorsi (contrassegnare il percorso interessato nell’apposita casella)
COOPERATIVA AGRIFOREST - Str. Vicinale del Nobile, 36, 10131 Torino TO – quota di partecipazione
100,00€ IVA INCLUSA.

□

l’apicoltura biologica - Classe …… Sez. ….. n. allievi …. n. allievi diversamente abili ……

□

l’agricoltura biologica - Classe …… Sez. ….. n. allievi …. n. allievi diversamente abili ……

□

l’orticultura biologica - Classe …… Sez. ….. n. allievi …. n. allievi diversamente abili ……

□

La gestione del bosco - Classe …… Sez. ….. n. allievi …. n. allievi diversamente abili ……

□

Biodiversità in agricoltura - Classe …… Sez. ….. n. allievi …. n. allievi diversamente abili ……

COOPERATIVA AGRICOLA LA POIANA VALLE GRANA sita in Piazza Caduti – 112020 Castelmagno (CN) quota di partecipazione 120,00€ IVA INCLUSA.

□

La filiera lattiero-casearia - Classe …… Sez. ….. n. allievi …. n. allievi diversamente abili ……

(possono aderire a questo progetto solo le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado)

Nome dell’insegnante che seguirà il progetto dell’educational tour……………………………………………………..…..
Nome del Dirigente Scolastico …………………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo per invio di comunicazioni, materiale ed aggiornamenti sulle nostre attività
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Eventuale indirizzo e-mail per comunicazioni ed aggiornamenti sulle nostre attività
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si informa che, per motivi organizzativi, non verranno accettati i modelli non compilati correttamente
con l’indicazione esatta delle classi e del percorso.
Il progetto Educational tour per le scuole “Il Buono del Piemonte” prevede un numero di partecipanti
non superiore a 19 classi per il percorso presso la Cooperativa Agriforest e n. 4 classi presso la
Cooperativa La Poiana Valle Grana. La partecipazione al progetto verrà confermata a mezzo e-mail,
rispettando l’ordine cronologico di arrivo della richiesta di adesione, inviata a mezzo posta elettronica
certificata di Finagro. Nella stessa mail sarà anche inoltrata l’informativa relativa alla modalità di
pagamento della quota di partecipazione.

Si comunica che la scuola/istituto si impegna a rispettare le seguenti condizioni generali:
• La scuola si impegna a comunicare al Consorzio Finagro, prima dell’avvio del percorso didattico, eventuali allergie
dei bambini/e e dei ragazzi/e, specificando la tipologia.
• La vigilanza e la responsabilità degli studenti è a carico della Scuola/Istituto. Il Consorzio Finagro, le aziende
agricole e gli operatori incaricati allo svolgimento delle attività didattiche declinano ogni responsabilità per gli
eventuali danni accorsi ai partecipanti durante i percorsi formativi in azienda ed in altri ambienti naturali.
• La Scuola/Istituto si impegna, a percorso effettuato, a relazionare con lettere, disegni, racconti …. l’esperienza
vissuta, direttamente al Consorzio Finagro, e a consegnare il questionario di gradimento.
• La scuola acconsente ad eventuali riprese con videocamere e fotografie dei bambini/ragazzi e delle
bambine/ragazze 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/Istituto
______________ , lì___________

___________________________________

