
 

 

 

MODULO PRENOTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Il presente modulo è valido per prenotazioni di gruppi scuola che effettueranno la visita nella STAGIONE SCOLASTICA 

(dal 1 Settembre c.a. al 30 Giugno s.a.) in giorni infrasettimanali escluso i festivi. 

La prenotazione dovrà avvenire entro e non oltre 15 gg dalla data prefissata per la visita allo Zoo. La seguente scheda 

dovrà essere compilata in STAMPATELLO in tutte le sue parti e trasmessa via email a: 

didattica@zoodellemaitine.it 

 

Nome Scuola _________________________________________________________ Prov. _______ CAP ___________ 

Nome Ins. Referente __________________________________________ Cellulare Ins. Referente ________________ 

Data prevista per la visita _______________ Orario arrivo allo Zoo _________ Orario partenza dallo Zoo __________ 

N.B. Nel caso in cui l’insegnante referente non partecipasse alla visita: 

Nome Ins. Partecipante ______________________________________ Cellulare Ins. Partecipante _______________ 

(BARRARE LA SCUOLA E LE CLASSI PARTECIPANTI) 

 INFANZIA    

 PRIMARIA: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

          SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  1^ 2^ 3^ 

          SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 

TIPOLOGIA VISITATORE 
TOT N° 

PARTECIPANTI 

Alunno (tutti gli ordini) (escluso disabili) _________________ 

Alunno Disabile* _________________ 

Insegnanti Accompagnatori (1 ogni 10 alunni paganti) (escluso ins.te di sostegno) _________________ 

Insegnanti di sostegno* _________________ 

Adulto Accompagnatore** (Prezzo per persona 10 €) _________________ 

 

*Solo per l’ingresso allo Zoo, i portatori di handicap e insegnanti di sostegno entrano gratuitamente se certificati 

dalla scuola. 

**Per Adulto Accompagnatore si intende qualunque adulto accompagni il gruppo che non sia già incluso nel numero 

di insegnanti. 
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COME VOLETE PASSARE LA GIORNATA ALLO ZOO? 

(BARRARE IL PACCHETTO SCELTO) 

PACCHETTO DESCRIZIONE 
PREZZO PER 

PARTECIPANTE 

Visita Guidata 
Un educatore vi accompagnerà alla scoperta di tutti gli animali 
ospitati allo Zoo.  
DURATA: 1 Ora e mezza 

10€ 

Visita Guidata + 1 
Attività Didattica (a 
scelta nel seguente 
elenco) 

Un educatore vi accompagnerà alla scoperta di tutti gli animali 
ospitati allo Zoo e poi fornirà l’attività didattica scelta. 
DURATA: 1 Ora e mezza (Visita Guidata); 30 min (1 attività 
didattica) 

12€ 

Visita Guidata + 2 
Attività Didattiche (a 
scelta nel seguente 
elenco) 

Un educatore vi accompagnerà alla scoperta di tutti gli animali 
ospitati allo Zoo e poi fornirà l’attività didattica scelta. 
DURATA: 1 Ora e mezza (Visita Guidata); 1 Ora (2 attività 
didattiche) 

15€ 

 

(Per informazioni più dettagliate sulle attività didattiche scarica la Brochure dell’Offerta Didattica sul sito 

www.zoodellemaitine.it) 

 LA RISCOPERTA DEI SENSI   I COLORI DELLA NATURA  RIDUCI, RIUSA, RICICLA! 

 ZOO FANTASY    I SIMPATICI MOSTRI   IL VIAGGIATORE MISTERIOSO 

COSA C’E’ NEL TUO PIATTO?                        OCCHIO ALL’ALIENO 

 

RISTORANTE 
In convenzione con l’adiacente Maitine Risto Zoo, lo Zoo Delle Maitine propone un pranzo completo servito al 

tavolo. 

TIPOLOGIA MENU’ 
PREZZO 

CAD. 
N° PASTI TOT: 

Menù – Pasta al pomodoro, patate al forno o fritte, 
cotoletta di pollo, dolce o frutta 

15€ ________________ _____________ 

Menù Insegnanti – 1 menù gratis ogni 10 menù 
acquistati (stesso menù del gruppo) 

0€ ________________ _____________ 

 

N.B. L’insegnante/persona di riferimento si impegna a segnalare (via email) la presenza di alunni con particolari 

esigenze (intolleranze alimentari, allergie, diversamente abili, etc) entro 10 gg antecedenti la visita. 
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DATI PER LA FATTURAZIONE 

I dati per la fatturazione sono sempre obbligatori e da comunicare in fase di prenotazione. La scuola dovrà 

comunicare i dati almeno 10 gg prima della data della visita inviando una email a: 

didattica@zoodellemaitine.it 

Intestazione Fattura ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________ Città ____________________ Prov. ____ CAP______ 

Email __________________________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________ Fax _________________________ Cellulare __________________________ 

P.IVA __________________________________________ C.F. ____________________________________________ 

CODICE UNIVOCO __________________________________________________ CIG __________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________________ 

PAGAMENTO:     contanti   bonifico 

CONDIZIONI SULLA PRIVACY: Dichiaro di aver preso atto dell’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 ed esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate. 

 

Firma per accettazione: _________________________________ 

 

 

 

NOTE 

1. Il pagamento delle attività didattiche deve essere effettuato prima dell’ingresso nello Zoo Delle Maitine. 

2. In caso di annullamento della visita, comunicare la disdetta via email all’indirizzo didattica@zoodellemaitine.it 

entro 7 giorni antecedenti la data indicata. In caso di condizioni metereologiche avverse, invece, è possibile annullare 

la visita via comunicando la disdetta via email all’indirizzo didattica@zoodellemaitine.it entro 24 ore antecedenti la 

visita. 

3. In caso di ritardi superiori a 15 minuti, non è assicurato l’intero svolgimento delle attività, il prezzo non subisce 

variazioni in alcun caso. 

4. In caso di maltempo, le attività saranno svolte in base alla disponibilità e alle condizioni delle aree interessate. 

5. Lo Zoo Delle Maitine si riserva la possibilità di confermare o meno le attività previste in base alla disponibilità del 

personale addetto nella data della visita. 
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