Oggetto: Richiesta di adesione al progetto “MANI IN ORTO” e/o "InFORMA"
Il/la sottoscritto/a

Referente della Scuola/Istituto

con sede a

in Via

telefono n.

fax

indirizzo e-mail

CHIEDE DI ADERIRE AL PROGETTO
(barrare la modalità pagamento preferita).
o Mani in Orto
o InForma
con le Classi

per complessivi
alunni).
A titolo indicativo segnala la seguente preferenza di date:

Alunni (n° massimo ammissibile 30

Per ogni eventuale informazione rivolgersi a

Tel.

Cellulare

e-mail:

Si ricorda

che un abbigliamento comodo ed adatto alla vita in campagna permetterà ai

partecipanti di rilassarsi e vivere appieno dell’esperienza.

Attività didattica scelta:
o Mani in orto : euro 9,00 a bambino_ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (con possibilità di
variazione orario su accordo) Adatto ai bambini dai 3 ai 10 anni.

o inFORMA  euro 12,00 a bambino_ dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (con possibilità di
variazione orario su accordo) Adatto ai bambini dai 3 ai 10 anni.

Possibilità su richiesta di poter pranzare in Cascina Ranverso: Pasto bimbi € 7,00 adulti € 10,00
INTOLLERANZE ALIMENTARI /ALLERGIE / RICHIESTE:
Modalità di pagamento: (barrare la modalità pagamento preferita).
(per l’emissione della fattura elettronica è INDISPENSABILE compilare i seguenti dati rif. alla
scuola):
intestazione:
 indirizzo: 
cap
c.f: 
codice univoco: 
 cig: (almeno 15 gg. prima della gita)

o Tramite b.b. da effettuare a: Società Agricola Cascina Nuova Srl

(I dati bancari, verranno comunicati qualora si scegliesse di effettuare il bonifico)

o Pagamento in contanti
La Scuola / l’Istituto si impegna a rispettare le seguenti condizioni:
le spese di trasporto per le uscite si intendono interamente a carico dei partecipanti

la vigilanza e la responsabilità degli studenti è a carico della Scuola/Istituto. La Provincia e
gli Operatori incaricati allo svolgimento delle attività didattiche declinano ogni
responsabilità per gli eventuali danni occorsi ai partecipanti durante le lezioni di
laboratorio.
La presente scheda rappresenta la conferma alla visita stessa. Vi ringraziamo anticipatamente
per la collaborazione.

Il/la referente della Scuola/Istituto

, lì

Da inviare via mail al seguente indirizzo : noemi@cascinaranverso.it
entro e non oltre il 10 Marzo 2019

Desidero usufruire del servizio di trasporto svolto dalla ditta PineCar Group s.a.s di
Carretto Luca e C.
(Indicare la tariffa di riferimento a seconda del tipo di autobus necessario)

o SI
o NO
Disposizione per 4 ORE

Disposizione per 8 ORE

o Bus 22p € 240.00

- Bus 22p € 340.00

o Bus 35p € 260.00

- Bus 35p € 400.00

o Bus 55p € 300.00



- Bus 55p € 500.00

I prezzi sono da intendersi al netto di iva 10%.
- COSTO ORA EXTRA - € 30.00/h per tutte le tipologie di Bus
- PASTO AUTISTA - € 20.00 (da considerare nelle dispo 8h)
- COSTO KM EXTRA

- Bus 22p € 1.00/Km
- Bus 35p € 1.30/Km
- Bus 55p € 1.70/Km
In assenza di indicazione precisa sul numero dei partecipanti verrà prenotato un bus rispettivamente da
22/35/55 posti. La fatturazione verrà emessa direttamente da PineCar, salvo diversa segnalazione da parte
del gruppo. Orari di partenza e punto esatto di raccolta verranno concordati con la ditta PineCar a seguito
della compilazione del modulo di prenotazione.

Contatti: +39 3396039347 Sig. Carretto Luca

www.autonoleggiopinecar.com

+39 3332600234 Sig. Pinelli Fabrizio pinecargroup@gmail.com

Il presente modulo è da restituire firmato a garanzia della conferma di prenotazione tramite
mail all'indirizzo noemi@cascinaranverso.it / info Noemi 339 45 19 260

Data: 



Firma per accettazione:

