
 
ATTIVITA‘ DIDATTICA PRESSO “OASI LA FIUMARA” 

Modulo di prenotazione (già concordato telefonicamente) 
 

Si prega di compilare il presente modulo in ogni sua parte e di restituirlo al più presto, e comunque almeno 10 giorni 

prima della data prevista per la visita presso Oasi la Fiumara di Sessa Cilento, a mezzo E mail. 
 

Si precisa, che fino a quando il modulo non sarà pervenuto ai responsabili dell’Oasi, debitamente compilato e 
sottoscritto non esiste alcun vincolo per i responsabili dell’Oasi su data e orari concordati. 
 

Denominazione Scuola ___________________________ Tipologia_________________ classe 
 ______________________________________________________________________________________  
Indirizzo Via ____________________________ Cap_______ Città_________________________Prov. 
 ______________________________________________________________________________________  
Tel_______________________ E-mail _____________________________________ 
Insegnante di riferimento ___________________________________________ Tel. 
 ______________________________________________________________________________________  
Numero alunni/studenti partecipanti ______________ numero docenti 
accompagnatori
 ______________________________________________________________________________________  
Data Visita _________________orario visita_______________(Come concordato telefonicamente) 

Note particolari (Alunni con esigenze particolari, allergie o disabilità) 
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 

PRENOTAZIONE ATTIVITA‘: (barrare le caselle interessate e indicare il costo complessivo) 

Mezza giornata Costo cadauno Numero alunni/studenti Costo totale 

Visita guidata € 5,00   

Visita guidata + 1 attività a scelta € 6,50   

Visita guidata di 180 minuti € 6,50   
 

Giornata intera Costo cadauno Numero alunni/studenti Costo totale 

Visita guidata + 1 attività a scelta € 8,00   
Visita guidata + 2 attività a scelta € 10,00   
Visita guidata di180 minuti + 1attività a scelta € 10,00   

 

Tipologia scuola Visita Guidata  Laboratorio  Attività ludica  Durata Visita   
Infanzia Con tatto                                      □ Occhio alla traccia                  □   Mezza giornata      □ 

  Giornata intera      □ 
Primaria  
classi I e II 

Con tatto                                     □ Occhio alla traccia                  □   Mezza giornata      □ 
  Giornata intera      □ 

Primaria classi 
III,IV e V 

Nella vecchia fattoria                □ Sulle tracce degli animali      □ Arcieri in erba □ Mezza giornata      □ 
La fauna europea                       □ La magia di vivere con le ali  □   Giornata intera      □ 
Le grandi voliere                         □       

Scuola secondaria  
I grado 

Nella vecchia fattoria                □ Sulle tracce degli animali      □ Arcieri in erba □ Mezza giornata      □ 
La fauna europea                       □ La magia di vivere con le ali  □   Giornata intera      □ 
Le grandi voliere                        □ Fotografando                           □     

Scuola secondaria  
II grado 

Il giro dell’Oasi in 180 minuti  □ Fotografando                           □ Arcieri in erba □ Mezza giornata      □ 
  Giornata intera      □ 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali) 
 

Data ___________________     Firma _____________________________ 
L’importo relativo alla prestazione richiesta sarà saldato direttamente al momento dell’ingresso all’Oasi con rilascio di ricevuta fiscale. 

 


