Progetto LIFE+ Natura & Biodiversità 2007
“Interventi di conservazione per l’avifauna
prioritaria nell’Oasi Lago Salso”

DA COMPILARE IN STAMPATELLO PER OGNI CLASSE PARTECIPANTE.

Scheda di adesione al progetto didattico
OASI LAGO SALSO: SE NE VEDONO DI TUTTE LE SPECIE
da inviare via fax allo 0881 29 61 09

La scuola ____________________________________________________________________
via_______________________________________________________________ n° _______
città ______________________________________________Cap_______________________
telefono _________________fax ________________e-mail_____________________________
Classe________________ nr. alunni ___________ nr. accompagnatori ___________
con l’insegnante responsabile della parte organizzativa______________________________________
eventuale recapito telefonico per comunicazioni urgenti ____________________________________

Intende prenotare i seguenti incontri didattici e l’escursione guidata previsti dal progetto
“Oasi Lago Salso: se ne vedono di tutte le specie”:
1° Incontro didattico in aula*: ________________________________________________________
2° incontro didattico nell’aula didattica dell’Oasi*: : _________________________________________
Escursione guidata*: _______________________________________________________________
*Indicare data e ora

Per organizzare al meglio le attività si prega di fornire le seguenti informazioni:
La classe ha già partecipato
al progetto lo scorso anno scolastico?
Si
No
La scuola è dotata di:
Videoproiettore		

Quale argomento si intende
approfondire nel 2° incontro didattico?
Biologia ed ecologia degli uccelli delle zone umide
Biologia ed ecologia degli invertebrati (con stereomicroscopio)

Computer		

Stereomicroscopio

Microscopio biologico

NOTE
In caso di disdetta, la stessa deve pervenire per iscritto al numero di fax 0881.296109 entro 48 ore dalla data stabilita. In caso del mancato rispetto
di tale termine e nel caso di mancata comunicazione, si perderà il diritto ad usufruire degli incontri didattici e /o escursione guidata.

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati Comuni/Personali rilasciati al Centro Studi Naturalistici - onlus per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate ai sensi degli artt. 10, 11 e 20 L. 675/96. A chi compila il modulo è
riconosciuto l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 13 della stessa legge, di cui si ritiene informato. Il titolare del trattamento dei dati è il Centro Studi Naturalistici - onlus.

