MERIDIANI
via Capolo 3,
10040 Almese (Torino)
Tel/Fax 011.9345063
E-mail: info@meridiani.info
www.meridiani.info

MODULO DI RICHIESTA UNITA’ DIDATTICA

ANNO SCOLASTICO 2006/2007
MODULO DI PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA

DA COMPILARE E SPEDIRE A MERIDIANI, MEZZO POSTA, FAX O E-MAIL

SPEDIRE A: MERIDIANI SOCIETÀ SEMPLICE – VIA CAPOLO 3 – 10040 ALMESE

Fax 011 9345063
info@imeridiani.net

Titolo proposta richiesta (un modulo per proposta)
...............................................................................................
Ragione Sociale Richiedente (Scuola, altro)
...............................................................................................
Indirizzo.
tel

fax

email
Classe o gruppo partecipante

n.° partecipanti (max 30)

Nome referente (insegnante, altro)
Recapiti referente (tel – email)
L’Unità didattica si compone di
segnare la casella delle attività di interesse
escursione guidata *

una giornata

€ 250 + IVA

SI

incontro introduttivo in aula *

2 ore

€ 120 + IVA

SI

* il costo comprende: l’accompagnamento da parte di un esperto, i materiali didattici relativi
all’attività da compiere; il costo esclude gli oneri di trasporto
PREFERENZA SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ (evidenziare una o più caselle)
incontri
visite guidate
lun
mar
mer
gio
ven
lun
mar
mer

gio

ven

periodo
sett

mag

giu

Data

ott

nov

dic

gen

Timbro dell’Ente

feb

mar

apr

Firma

L’Ente si impegna a dare conferma scritta dell’incarico entro 30 gg dalla presente e comunque almeno 30
gg prima dello svolgimento dell’attività didattica. A fronte di regolare fattura, l’Ente pagherà a Meridiani la
somma di € …………………+ IVA per la/le attività sopraindicate. Il pagamento avverrà sul conto: Banca
Unicredit – Agenzia Almese (TO) - CC 40116336 - ABI 02008 – CAB 30030
In base al D.L.196 del 30.6.2003 sulla tutela dei dati personali, si autorizza l’uso dei dati forniti esclusivamente per comunicazioni inerenti le attività in oggetto.
Le responsabilità per danni eventualmente occorsi a persone o cose nel corso dell’iniziativa e i costi di trasferta per le visite guidate sono carico del richiedente
(persona fisica o ente).



