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SCHEDA DI PRENOTAZIONE DELLA VISITA

Fattoria didattica: Agriturismo San Gabriele
Via San Gabriele, 30 - Isola della Scala (VR)
tel. 045 6649003 - cell. 347 9720909
agriturismo@san-gabriele.it
La/le classi
n. studenti
della Scuola
dell’Istituto
Indirizzo della Scuola

Fax

Telefono
E-mail
Insegnante referente

N. insegnanti accompagnatori

N. alunni e insegnanti con allergie/intolleranze alimentari (specificare la tipologia)
N. alunni e insegnanti con esigenze alimentari di natura religiosa/etica/culturale (specificare la tipologia)
N. alunni diversamente abili (specificare il disagio)

PRENOTA UNA VISITA DIDATTICA
nella mattinata

Il giorno
Orario
arrivo

Orario
partenza

In caso di maltempo si chiede di rinviare la visita al giorno

Percorso didattico richiesto

Laboratorio didattico richiesto

Altre attività richieste

per l’intera giornata
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Si richiede alla Fattoria che provveda:
Si richiede alla Fattoria che provveda:

all’agricolazione

SI

NO

alla merenda

SI

NO

al pranzo SI

Prezzo concordato per alunno
Prezzo complessivo per la visita

NO

al pranzo

SI

NO

La scuola è a conoscenza che al termine
della visita la Fattoria didattica emette
fattura/ricevuta fiscale

Dati fiscali
fiscaliper
perl’emissione
l’emissione
Dati
della fattura
fattura/ricevuta
della
elettronicafiscale
(scrivere codice SDI) o
ricevuta fiscale
Data

Firma del Dirigente Scolastico

I dati raccolti attraverso il presente modulo sono riservati ad uso esclusivamente interno in conformità a quanto previsto dal D.lgs 193/2003 e successive modifiche.

Data

Firma del Dirigente Scolastico

Informativa sulla Privacy - Regolamento Europeo n .679/2016 ("GDPR")
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo
dal Suo sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del
Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"). Agricola/Agriturismo San Gabriele di Chiavegato Stefano, tratta i dati in conformità al Regolamento
Europeo n. 679/2016 ("GDPR").
The information contained in this message are private and confidential. Their use and 'allowed only to the recipient of the message, for the purposes
indicated in the message itself. If you are not the person to whom this message was intended, please remove it from your system and destroy any copy
or printout, kindly given Us notice. Improper use is contrary to the principles of European legislation n. 679/2016 ("GDPR").. Agricola/Agriturismo San
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Gabriele di Chiavegato Stefano, processes data in accordance with European legislation n. 679/2016 ("GDPR").

