Io sottoscritto (dati anagrafici del Docente Referente)*:

Nome e Cognome: ……………………………………..……..................…………………………………………….……………………..
Materia insegnata: ...................................................................................................................................................................
Telefono .….……………………………..…………….........................................................................................................................
Cellulare .......................................................................................................................................................................................
E-mail ………….………….………………………………………............................................................................................................

Iscrivo (dati anagrafici dell’Istituto Scolastico e della Classe)*:
Nome Scuola ……..……………………………………………………………………………………………………………………................
Indirizzo (Via, n° Civico, Comune, Cap, Provincia)
……………………………………………….............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Telefono .........................................................………………………………………………………………………………….…………...…
E-mail ................................…………..………………..……..……………………………………………………………………………..……..
PEC ......................................................................…………………………………………………………………………………………....…
Tipologia Scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I°, Secondaria di II°)
..........................................................................................................................................................................................................
Classe – Anno/Sezione (Max 2 per attività)
..........................................................................................................................................................................................................
Numero alunni per classe ……..............................................................................................................................................
NOTE PARTICOLARI (Alunni con esigenze particolari, allergie, disabilità...)
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………............................................................................................................................
*N.B. Tutti i campi sono obbligatori

Per le seguenti attività didattiche:

Visita guidata presso l’Oasi degli Stagni di Casale “Alberto Carta” (durata 2 h 15')


Visita guidata + Percorso didattico presso l’Oasi degli Stagni di Casale “Alberto Carta”
(durata 3h)



Percorso didattico presso l’Oasi degli Stagni di Casale “Alberto Carta” (durata 2 h 15')



Percorso didattico da svolgersi presso l’Istituto Scolastico (durata da concordare)

Per il seguente percorso didattico:


Tra cielo e acqua – Il regno degli anfibi



Sulle ali del vento – Il mondo degli uccelli



Casa mia? Una goccia d’acqua! – Con il microscopio alla ricerca della vita



I sensi della Natura – Come gli animali percepiscono l’ambiente



Il mondo degli insetti – Avvicinamento all’entomologia



“Elementare, Watson!” – Tracce e indizi dalla Natura



Foglie e fiori... esseri viventi attorno a noi – Lo studio della botanica

Si rende noto che:


Le attività proposte sono promosse e curate dalla O.A. WWF Vicenza-Padova per conto e per
nome di WWF Italia Onlus. Le modalità di realizzazione delle attività fanno riferimento alle
linee guida delle Attività Educative del WWF Italia.



Il giorno e l’ora per lo svolgimento dell’attività didattica scelta vanno concordati con
l’organizzazione inviando una e-mail all’indirizzo stagnicasale@wwwf.it.



In caso di maltempo le modalità di svolgimento delle attività e l’eventuale rinvio della visita
dovranno essere concordati con l’organizzazione.



La quota comprende una donazione al WWF Italia, a fronte della quale la classe riceve un
gadget e/o materiale didattico WWF come riconoscimento per il sostegno all’associazione.



L’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento dell’intera quota tramite bonifico (farà fede la
data di esecuzione) o contanti e invio del presente modulo come indicato a fondo pagina.



Ricordiamo che per la visita all'aperto sono raccomandabili un abbigliamento e calzature
adeguate ad una area naturalistica (colori mimetici o comunque scuri e scarpe comode). Nei
mesi estivi si raccomanda di portare con sé uno spray anti zanzare. Inoltre suggeriamo di
portare con sé, qualora in possesso, binocoli, cannocchiali e macchine fotografiche, per
rendere ancora più interessante il percorso di visita.

La nostra O.A. inoltre, propone gratuitamente presentazioni sui grandi temi ambientali dei
nostri giorni, in occasione di eventi particolari come Assemblee d’Istituto o simili rivolte alle Scuole
Secondarie di Secondo Grado.
Di seguito il dettaglio degli argomenti trattati:


L’impronta ecologica ed il concetto di sostenibilità



Il concetto di biodiversità: il problema della conservazione (Scuola Primaria)



Il cambiamento climatico



I limiti del Pianeta



La natura del cibo



Mare deserto: il problema della sovrapesca



Crimini di natura: la dimensione internazionale del bracconaggio



Il lupo: conoscenza della specie e strategie di convivenza

Quote di iscrizione alle diverse attività didattiche:
-

Visita guidata presso l’Oasi -> 3 euro ad alunno
Visita guidata e Percorso didattico presso l’Oasi -> 4 euro ad alunno
Percorso didattico presso l’Oasi -> 3 euro ad alunno
Percorso didattico presso l’Istituto Scolastico-> 3 € a bambino (min 60€ totale, max 2h)
Presentazione grandi temi ambientali presso l’Istituto Scolastico-> gratuita, su richiesta, in
occasione di eventi particolari come Assemblee di Istituto

Selezionare la modalità di pagamento:



Bonifico
Contanti
-

Tramite bonifico bancario intestato a:

WWF Vicenza-Padova
Banco Popolare, filiale Dueville (VI)
IBAN: IT54 J 05034 60360 000000001705
con causale:
- “Visita/Data Visita/Nome Classe/Nome Scuola”
- “Visita+Percorso/Data Visita+Percorso/Nome Classe/Nome Scuola”
- “Percorso/Data Percorso/Nome Classe/Nome Scuola”
- “Percorso a Scuola/Data Percorso a Scuola/Nome Classe/Nome Scuola”

Il pagamento tramite bonifico bancario dev’essere effettuato almeno 48 ore prima della data
concordata per lo svolgimento dell’attività didattica e contestualmente va inviata la conferma di
avvenuto pagamento a stagnicasale@wwf.it.
-

In contanti, il giorno stesso della visita, presso l’Oasi WWF degli Stagni di Casale “A. Carta”.

INVIO/CONSEGNA MODULI E INFO:
Il presente modulo deve essere inviato compilato in ogni sua parte tramite e-mail (formato jpg o
pdf) all’indirizzo stagnicasale@wwf.it.
Per scopi organizzativi si invita ad inviare il modulo entro 48 ore dalla conferma della data di
svolgimento dell’attività didattica scelta.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.
Data .................................................

Firma……………………………..………………………..

