
 

 
 
 

Oggetto: Richiesta di adesione al progetto “MANI IN ORTO” , “I SUONI DELLE COSE", “SENTIERI 
SENSORIALI” E “LABORARTE E CREATIVITA’ MANUALE”. 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a    
 

Referente della Scuola/Istituto/genitore/tutore    
 

con sede a   in Via     
 

telefono n.  fax    
 

indirizzo e-mail    
 

 
CHIEDE DI ADERIRE AL PROGETTO  

(barrare l’attività preferita) 
 

o Mani in Orto 
 
o I Suoni delle Cose 

 
o Sentieri Sensoriali 

 
o LaborArte e Creatività Manuale 

 
 

con il bimbo                                                                                per complessivi                     Bambini 
(n° massimo ammissibile 12 bimbi). 

 
A titolo indicativo segnala la seguente preferenza di date:    

 
 
 
 

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 

TUTTI I MATERIALI SONO INCLUSI 

Mani in orto 

(con possibilità di concordare l’orario su accordo) Adatto ai bambini dai 3 ai 11 anni. 

:  euro 9,00 a bambino_ durata laboratorio 2 ore  

o I Suoni delle Cose: 

(con possibilità di concordare l’orario su accordo) Adatto ai bambini dai 3 ai 11 anni. 

euro 12,00 a bambino_ durata laboratorio 2 ore  

o Sentieri Sensoriali

 (con possibilità di concordare l’orario su accordo) Adatto ai bambini dai 3 ai 11 anni. 

:   euro 10,00 a bambino_ durata laboratorio 2 ore 

o  LaborArte e Creatività Manuale

 

:  euro 20,00 a bambino_ durata laboratorio 3 

ore (con possibilità di concordare l’orario su accordo) Adatto ai bambini dai 3 ai 11 anni. 

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 con Satispay 

 

La presente scheda rappresenta la conferma alla visita stessa. Vi ringraziamo anticipatamente 

per la collaborazione. 

 
 

la/il referente della 
Scuola/Istituto/genitore/tutore 

 
 
 
 

  , lì    
 

 
 

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:                                                                                                                                                 


