MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI PERCORSI DIDATTICI
(da compilarsi da parte del responsabile in presenza di minori)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di ___________________ della
scuola/ente __________________________________________________________ con sede in via
____________________________________ a ______________________________ Prov _____ e tel.
____________________.
chiede
di partecipare ai percorsi didattici organizzati presso l’azienda agricola Principessa Pio in data
____________ .
A tal fine indica che :
‐ il numero di partecipanti è
‐ il numero di accompagnatori/parenti sono
‐ il numero di docenti sono
Si ritiene opportuno segnalare all’azienda agricola Principessa Pio che il numero di
partecipanti diversamente abili sono ______ ; il numero di partecipanti con intolleranze alimentari
sono ______ e l’intolleranza riguarda i seguenti alimenti _____________________________________
_______________________ ; il numero di partecipanti con allergie sono ______ e che dette allergie
non impediscono l’attività in luoghi aperti e più in generale la fruizione in normali condizioni
ambientali del percorso scelto.
L’azienda agricola Principessa Pio ricorda che i percorsi organizzati sono stati
appositamente studiati per garantire la fruibilità degli stessi in condizioni di sicurezza e confort e
che la consegna del presente modulo è propedeutica all’inizio del percorso in presenza di
minorenni; nel contempo si ha premura di rammentare che comunque l’azienda agricola rimane
in primis una attività produttiva e pertanto si raccomanda di muoversi in gruppo senza
allontanarsi da soli, mantenersi sempre a debita distanza da tutti i mezzi in movimento, non
raccogliere prodotti autonomamente senza averne avuta preventivamente l’autorizzazione, porre
attenzione, al di fuori delle aree riservate, ad avvallamenti e/o dossi nel terreno, non avvicinarsi
agli animali se non accompagnanti e più in generale di usare cautela in tutto ciò che ci si appresta a
fare. In particolar modo per le classi di scuola primaria la responsabilità e la sorveglianza dei
visitatori minorenni rimane a completo carico degli insegnanti accompagnatori.
Per presa visione in data ____________ .
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