MODULO DI PRENOTAZIONE PER SCUOLE
Documento di 2 pagine da inviare compilato e firmato all'indirizzo visit@panperduto.it
ANAGRAFICA SCUOLA
Nome dell’ Istituto scolastico : _____________________________________________________________
Indirizzo : _____________________________________________________________________________
Città : ___________________________________________ CAP : ______________ Prov. : ___________
codice fiscale / P.I. della scuola : ___________________________________________________________
Telefono : ______________________________ e-mail: ________________________________________
Grado (sezione e classe) : ________________________________________________________________
Numero alunni partecipanti (totale) : _________________________________________________________
Numero alunni con disabilità certificata (specificare se motoria o intellettiva) : _________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Insegnanti: n° __________________________________________________________________________
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO
Insegnante di riferimento durante la visita: ____________________________________________________
Telefono cellulare : ______________________________ e-mail : _________________________________
PERCORSO / VISITA
Giorno preferibile (escluso il lunedì) : ________________________________________________________
Contrassegnare con una x, la proposta a cui si è interessati:
o IT. 1 - AMBIENTE ENERGIA STORIA - mezza giornata (6,00 € a partecipante)
o IT. 2 - PANPERDUTO NATURA - giornata intera (10,00 € a partecipante)
o IT. 3 - LA FORZA DELL’ACQUA: DAL PANPERDUTO AL CASTELLO - giornata intera (14,00 € a
partecipante)
o IT. 4 - LA CULTURA DI GOLASECCA E PANPERDUTO - giornata intera (11,00 € a partecipante).
o IT. 5 - ACQUAVIVA: SCOPRO, GIOCO E IMPARO - giornata intera (10,00 € a partecipante)
COSTI
Gratuito per insegnanti e dva certificati e loro accompagnatori. In caso di gruppi inferiori ai 20 partecipanti, la
quota è calcolata comunque sul costo dell’ itinerario per 20 partecipanti.
Numero partecipanti paganti ………………. X …………… € (costo dell’itinerario prescelto) = …………€

Luogo e data: _____________________

Timbro e firma (scuola) _____________________________

Il presente modulo ha valore di contratto dal momento in cui è controfirmato da entrambe le parti, secondo la normativa
vigente. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. I costi sono comprensivi di assicurazione RC.

Procedura di prenotazione e conferma:
Per scegliere una data compilare il modulo di prenotazione e inviarlo via email all'indirizzo visit@panperduto.it. Entro 7 giorni verrete ricontattati per confermare l'opzione e successivamente vi verrà inviato il vostro
modulo controfirmato. Da quel momento il modulo avrà valore di contratto impegnativo da entrambe le parti.
E' necessario confermare il numero di partecipanti entro 7 giorni dalla data della visita comunicando via email, ai fini assicurativi, l’elenco dei partecipanti e degli accompagnatori (nome, cognome, data e luogo di
nascita).
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Pagamento:
Il pagamento verrà effettuato a consuntivo, entro 7 giorni dalla data di emissione della fattura. Se il giorno
della visita i partecipanti dovessero essere in numero inferiore a quelli confermati nel modulo di prenotazione, verrà comunque conteggiato il 40% delle quote mancanti.
Contrassegnare con una x, la modalità di pagamento:
o In contanti, carta credito o bancomat il giorno della visita (scontrino fiscale o fattura sarà rilasciata
all’atto del pagamento).
o Tramite bonifico bancario intestato a Ester Produzioni Soc. Coop. - Banca Etica,
IBAN IT 64 S 05018 01600 000000227206 (scontrino fiscale o fattura vi verrà inviato via mail).
o Tramite fatturazione elettronica PA, in tal caso vi preghiamo di indicarci:
Intestazione dell’istituto scolastico ___________________________________________________________
Partiva IVA/ codice fiscale _________________________________________________________________
Codice Univoco _________________________________________________________________________
CIG __________________________________________________________________________________
Ratificando la nuova normativa 2018: in riferimento all’Articolo 10, primo comma, n. 22, del Dpr n. 633 del
1972, le visite e i laboratori sono esenti IVA. Pertanto non è necessario indicare l’opzione split payment.
Modifiche o annullamento:
L’attività e la data prescelta possono essere annullate fino a 7 giorni prima della suddetta data senza penale;
dal 6° giorno in poi, in caso di annullamento dell’attività, il 40% della cifra pattuita andrà versata in ogni caso.
Per cifra pattuita si intende la quota di partecipazione dell’attività prescelta per il numero di partecipanti iscritti tramite questo modulo di prenotazione. In caso di maltempo la visita potrà essere rimandata, previo accordo telefonico o mail, entro 3 giorni prima della visita.
Il giorno della visita:
Ritrovo con la/le guida/e presso il "Parcheggio Panperduto" di via Canottieri - strada statale 336, Somma
Lombardo (VA) coordinate GPS 45.677303, 8.684011. Si raccomanda la massima puntualità per evitare sovrapposizioni con altri gruppi. Presentarsi con abbigliamento e scarpe adeguati all'attività all’aperto. Si declina ogni responsabilità per la perdita di oggetti personali.
Informazioni importanti:
Gli itinerari che prevedono la visita della località Panperduto presentano dislivelli, rampe e terreno sconnesso. Le persone a ridotta capacità motoria o che utilizzano una carrozzina potrebbero avere particolari difficoltà nel raggiungere tutte le parti e potrebbe rendersi necessario effettuare una visita solo parziale del luogo.
E' possibile tuttavia valutare insieme un itinerario alternativo o ridotto: comunicateci le vostre esigenze al
momento della prenotazione. Sono a disposizione la scheda con le indicazioni per l'autista del pullman e la
scheda con le specifiche per l'itinerario di visita per i disabili.
Privacy:
Si dichiara di aver preso visione della normativa sulla privacy attualmente in vigore e pubblicata sul sito
www.panperduto.it / sezione privacy policy.

Luogo e data: ___________________ Timbro e firma (SCUOLA) _________________________________

….…….SPAZIO RISERVATO A ESTER PRODUZIONI SOC. COOP. - PANPERDUTO……..…

Luogo e data: ___________________ Timbro e firma (PANPERDUTO) ____________________________
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