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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

Da inviare via e-mail a ceas@parchiemiliaoccidentale.it e da compilare una per ciascuna classe 

 

 

 

Attività richiesta (titolo)  Boschi Carrega  Riserva Parma Morta 

  Taro  Riserva del Prinzera 

  Stirone   Riserva di Torrile  

  Piacenziano  Riserva dei Ghirardi 

  Cento Laghi  Parco Provinciale Monte Fuso 

  Trebbia   
 

Date e orari in aula concordati 

 

1_________________________________________ 

 

2_________________________________________ 

 

3_________________________________________ 

 

Altre______________________________________ 

 
 

Date e orari sul territorio concordati (specificare la 

località esatta) 

1_________________________________________ 

 

2_________________________________________ 

 

3_________________________________________ 

 

Altre______________________________________ 
 

 Richiesta spazi coperti per pranzo al sacco 
 

 

Importo stabilito 
 

Nominativo ditta esecutrice 

 
 

Il pagamento, se dovuto, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario all’Ente di Gestione per i Parchi 

e la Biodiversità Emilia Occidentale, solo dopo il ricevimento della fattura. Nell’oggetto del bonifico 

dovranno essere indicati il numero e la data della fattura ricevuta. 
 

 

Il sottoscritto__________________________________, insegnante, informato ai sensi del’’art. 10 delle L. 675/96, esprime il 

proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali così come sopra indicato. 

 

Data _______________            Firma insegnante per accettazione_____________________________________________  

Nome Scuola 

 

Indirizzo completo (via, n., cap, città) 

 

 

Cod. fisc. / partita 

IVA/Codice Univoco  

 

 

Tel. Scuola  

  

Fax Scuola  Classe e N. alunni  

 

Nominativo insegnante referente 

 

  

 

e-mail insegnante referente 

 

 

Cell. Insegnante ref. 

 

Giorni reperibilità 

insegnante 

DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI DA QUELLI DELLA SCUOLA) 

Nominativo 

Indirizzo completo (via, n., cap, città) 

Cod. fisc. / partita IVA 
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COSTI E CONTRIBUTI ECONOMICI 
 

Proposte prioritarie: gratuite per le scuole dei Comuni* di Parchi e Riserve fino ad esaurimento budget.  
 

Progetti speciali: alle scuole dei Comuni di Parchi e Riserve è richiesto il contributo di € 25,00 a incontro fino 

ad esaurimento budget. Per tutte le altre scuole il costo è intero (v. proposte standard). Gratuità per le uscite sul 

campo che comportino la visita ad una delle seguenti strutture: vivaio forestale Scodogna, centro visite e 

percorso espositivo del Parco del Taro, centro visite e Museo naturalistico del Parco dello Stirone, Museo dei 

boschi e del territorio presso il centro visite Casinetto e mostra sul Lupo al Parco Boschi di Carrega.  
 

Proposte standard: costo intero per tutte le scuole: incontri in classe di max 2 ore da € 80,00 a € 120,00; uscite 

di mezza giornata da € 80,00 a € 160,00; uscita giornata intera da €160,00 a € 240,00. I costi si intendono per 

ciascuna classe e saranno concordati con i referenti delle singole Ditte incaricate.  
 

Proposte  “Il vivaio Scodogna” e “Conoscere il Trebbia”: gratuiti un incontro in aula e una uscita  per le 

scuole dei Comuni* di Parchi e Riserve fino ad esaurimento budget. Per ulteriori incontri è richiesto il 

contributo di € 25,00 a incontro fino ad esaurimento budget. 
 

I costi relativi al trasporto, all’eventuale pranzo, a ingressi a musei, parchi tematici e materiali di consumo sono 

a carico della scuola. 

 

*I Comuni dei Parchi e delle Riserve: Albareto, Alseno, Borgotaro, Calendasco, Carpaneto P.no, 

Castell’Arquato, Collecchio, Corniglio, Fidenza, Fornovo Taro, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, 

Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, 

Noceto, Parma, Pellegrino P.se, Piacenza, Rivergaro, Rottofreno, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Sissa-

Trecasali, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Torrile, Vernasca. 

 

NOTE 
Lo spostamento delle date fissate è ammesso in casi particolari e solamente se gli operatori hanno date libere. 

L’annullamento degli incontri deve essere comunicato con almeno 24 ore di preavviso. In caso contrario la 

scuola è tenuta al pagamento di un rimborso forfetario pari a € 80,00 anche nel caso di proposte gratuite o a 

costo agevolato.  

Per le escursioni è necessario indossare abbigliamento idoneo e scarpe da trekking o da ginnastica a suola non 

liscia. Nel caso la condizione dei sentieri o gli eventi meteroeologici rischiassero di mettere in pericolo la 

scolaresca, la guida può decidere sul momento di cambiare luogo e/o attività.  

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI PAGAMENTO 
 

Per richiesta di consulenza e prenotazioni telefonare ai numeri dedicati 0521 802688 (CEAS) o 0521 803017 

(Esperta Srl, società incaricata).  

Dopo un primo contatto telefonico e la definizione delle date degli incontri, l’insegnante dovrà restituire la 

scheda di prenotazione riportata sul retro del presente documento debitamente compilata e firmata 

all’indirizzo e-mail ceas@parchiemiliaoccidentale.it o eventualmente via fax al n. 0521 305732. 
 

Al termine degli incontri, verrà lasciata una scheda per la valutazione del gradimento delle attività proposte, 

che si chiede di compilare e rinviare al CEAS per poter valutare eventuali miglioramenti della qualità 

dell’offerta e del servizio.  
 

Il pagamento, se dovuto, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario all’Ente di Gestione per i Parchi 

e la Biodiversità Emilia Occidentale, solo dopo il ricevimento della fattura. Nell’oggetto del bonifico 

dovranno essere indicati il numero e la data della fattura ricevuta. 
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