
Associazione Naturalistica Codibugnolo  

Via Camposanto 3, 15050- Isola Sant’Antonio (AL)  

Tel : 0131 857448  

Cell.: 333 2648723 (Daniela) – 347 8823023 (Roberta)   
e-mail : codibugnolo@hotmail.it  
www.associazione-codibugnolo.com  

 
 

MODULO  DI  PRENOTAZIONE  
*LEGGERE ATTENTAMENTE LA PROCEDURA D’ISCRIZIONE IN FONDO AL FOGLIO  

 Nome Scuola:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
  
Via:  ………………………………………………………………………………… n. civico:  ……………………..  
  
Città:  ………………………………………… CAP:  ………………. Provincia : ……………………………… 

□  Infanzia  

□  Primaria  

□  Sec. I Grado  

□  Sec. II Grado  

Telefono scuola: ……………………  Fax: ………………… E-mail  scuola: ………………………………………………………………………………  

Nome Insegnante referente: ………………………………………….   Materia di insegnamento: ………………………………………….. 

Tel. Cellulare:  …………………………..  Tel. fisso insegnante: ………………………….  E-mail insegnante:………………………………. 

          

      
  

 

 

 

Presenza supporti tecnici:  

 

 
 

 

 * 

*Procedura di iscrizione  

Per iscriversi compilare il modulo di adesione e inviarlo via e-mail a codibugnolo@hotmail.it .  
Prima del giorno dell’attività prenotata, ai fini assicurativi/associativi, inviare ( e-mail) l’elenco degli alunni e degli 
accompagnatori (nome, cognome, data e luogo di nascita). I dati forniti saranno trattati dall'Associazione 
Naturalistica Codibugnolo secondo quanto disposto ai sensi  del GDPR (Regolamento (UE) n. 2016/679). 
L’attività e la data prescelta possono essere annullate fino a 30 giorni prima della suddetta data senza penale; 
 dal 29° giorno in poi,  in caso di annullamento dell’attività, il 60 % della cifra pattuita andrà versata in ogni caso. 
Per cifra pattuita si intende la quota di partecipazione dell’attività prescelta per il numero di alunni iscritti tramite 
questo modulo di prenotazione.  
Per qualsiasi comunicazione e/o variazione rispetto a quanto concordato nel presente modulo di prenotazione, così 
come per modificare la data in caso di maltempo (almeno 24 ore prima), è obbligatorio contattare la Guida 
Naturalistica di riferimento sia telefonicamente sia per iscritto (tramite e-mail). Ogni altra forma di comunicazione 
non sarà ritenuta valida. A questo proposito chiediamo che l’insegnante di riferimento, indicato sul presente 
modulo di prenotazione, sia facilmente reperibile sia telefonicamente sia per iscritto (indirizzo e-mail) ai recapiti 
indicati.  
 
In caso di pagamento con bonifico:  appoggio bancario BancoPosta, Filiale di Voghera, Codice IBAN  IT54 I076 0111 
3000 0009 0032 186  - Intestato a: Associazione Codibugnolo, Via Camposanto 3, 15050- Isola Sant’Antonio (AL)  
 

   FIRMA E TIMBRO DELLA SCUOLA:                                

Attività scelta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Data lezione in classe:……………………………………………………………………………................................................................. 
In classe, disponibilità di:   □ Pc     □ Lim (lavagna interattiva multimediale)                                                                   
Data uscita sul territorio: …………………………   Luogo uscita: …………………................................................................... 
Durata: □ mezza giornata    □ giornata intera  Quota di partecipazione: € …………………............................ 
Pagamento: □ bonifico  □ contanti (brevi manu)        
Pranzo: □ al sacco     □ ristorante         
Classe:  ………………………………………….  N. alunni:  ……… N. insegnanti: ……   N. genitori/altri accompagnatori: ………. 
(si richiede elenco allegato di tutti i partecipanti e accompagnatori con nome, cognome, luogo e data di nascita) 

Esigenze particolari /disabilità/ allergie/ altro (indicare con la massima precisione possibile): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


