P R E N O T A R E

 attività possono essere prenotate via fax o mail utilizzando il MODULO DI PRENOTAZIONE allegato
al catalogo o scaricabile dal sito www.venetoagricoltura.org seguendo il percorso: “educazione naturalistica” e
“offerta didattica”.
Attenzione: il MODULO DI PRENOTAZIONE compilato dal docente referente in tutte le sue parti
dovrà essere inviato dall’Istituto Comprensivo di appartenenza con firma del Dirigente Scolastico
ai recapiti fax o mail riportati nella scheda relativa all’attività a cui si desidera partecipare o per
la quale si desiderano informazioni.
Alla spedizione del MODULO DI PRENOTAZIONE (MOD. 100) seguirà un contatto telefonico con
l’insegnante richiedente per fornire informazioni generali, definire nello specifico l’attività da svolgere e
concordare eventuali esigenze particolari.
La prenotazione sarà convalidata dalla SCHEDA DI CONFERMA PRENOTAZIONE alla quale sarà allegato
il consenso informato per l’attività didattica presso i Centri di Animazione Rurale di Veneto Agricoltura,
documento di seguito riportato.

C O M E

Prenotazione, conferma ed erogazione
delle proposte didattiche

¡¢£¤¥derata la complessità delle attività svolte presso i propri Centri di Animazione Rurale, Veneto Agricoltura
ha attivato specifiche convenzioni con Associazioni o Cooperative alle quali è affidato il compito di realizzare le
proposte didattiche raccolte in questo catalogo coinvolgendo Guide naturalistico-ambientali iscritte agli elenchi
provinciali.
Le Guide, munite di apposito tesserino di riconoscimento (nome, cognome e Associazione/Cooperativa di
appartenenza), accoglieranno gli insegnanti e gli studenti all’ora e nel luogo concordato e si occuperanno del
gruppo per l’intera durata dell’attività. Si ricorda che le Guide hanno compito educativo. La responsabilità ed il
controllo degli alunni restano a carico degli Insegnanti che dovranno sempre essere presenti ed attenti.

1 - Modalità di prenotazione/informazione e conferma prenotazione.

2 - Modalità di erogazione, responsabilità e valutazione del servizio

In funzione del tipo di attività potrà essere consegnato del materiale didattico e/o divulgativo o informativo
relativo all’esperienza specifica, al territorio visitato e/o all’attività svolta da Veneto Agricoltura. Al fine di
mantenere uno standard di qualità del servizio offerto, per ogni attività, anche in relazione alla tipologia, è stato
definito un limite massimo di partecipanti per ciascuna Guida riportato nella singola scheda.
Per verificare la buona riuscita della proposta didattica la Guida consegna agli insegnanti una scheda di valutazione
per raccogliere indicazioni e suggerimenti per migliorare la qualità del servizio. La scheda compilata in tutte le
sue parti dovrà essere riconsegnata alla Guida alla fine della giornata.
Si ringraziano anticipatamente gli Insegnanti per la collaborazione prestata in questa importante
fase di valutazione necessaria per verificare se le nostre offerte e le modalità di erogazione
risultano gradite agli utenti.

3 - Modalità di disdetta
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data prevista per l’attività.
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Modulo
di
prenotazione
CATALOGO INIZIATIVE ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Da inviare via fax o via mail ai recapiti indicati in ciascuna scheda da lei selezionata. Utilizzare
un modulo per ogni attività selezionata.
REV.01 del 06/04/2011

Proposta didattica (inserire il titolo riportato nella singola scheda):
Codice attività:
Docente interessato all’iniziativa
Nome e cognome
e-mail
Tel./Cell.
orari

Reperibilità: giorno/i
Scuola
Indirizzo
CAP

Città

Prov.

Tel.

Fax

e-mail
Partecipanti all’iniziativa
n° classi

livello scolastico

n° classi

livello scolastico
n° totale studenti

Tra i partecipanti ci sono portatori di handicap motori?

No

Si (indicare quanti)

eventuali note

D I

n° studenti per classi

P R E N O T A Z I O N E

³´µ. 100 – MODULO PRENOTAZIONE

orario inizio lezioni

orario fine lezioni

giorno/i di rientro

orario

n° totale insegnanti coinvolti nell’uscita
Eventuali accompagnatori (esclusi gli insegnanti)

No

Si (indicare quanti)

Presa visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
Desideriamo informarla che ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei suoi dati sarà
effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei suoi diritti.
La scrivente Azienda informa ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto che:
1. i dati da lei forniti verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse derivanti, nonché per una efficace gestione dei
rapporti;
2. il trattamento e la conservazione dei dati sarà effettuato mediante l’ausilio di mezzi e strumenti informatici e/o cartacei, secondo le modalità atte a garantire l’integrità,
la sicurezza e la riservatezza;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata esecuzione
del contratto, la mancata prosecuzione del contratto;
4. ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che hanno rapporti di collaborazione
con la scrivente;
5. il titolare del trattamento dei dati è Veneto Agricoltura - Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) nella persona del suo rappresentante legale;
6. i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per quanto indicato al punto 1 e per l’eventuale invio di materiale informativo
relativo all’attività della scrivente azienda.
Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art 7 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

acconsento

Data prenotazione

S C H E D A

Ulteriori informazioni organizzative

non acconsento al trattamento dei miei dati secondo quanto riportato.

timbro e firma del Dirigente Scolastico

Alla spedizione del MODULO DI PRENOTAZIONE seguirà un contatto telefonico con l’insegnante richiedente per fornire informazioni
generali, definire nello specifico l’attività da svolgere e concordare eventuali esigenze particolari.
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C O M E

P R E N O T A R E

Consenso informato per l’attività didattica presso i Centri di Animazione Rurale di
Veneto Agricoltura in convenzione con (nome Cooperativa/Associazione)
¶·¸· ¹º»º· ¼¸½ormato/a che qualsiasi attività didattica o escursione prevede le seguenti condizioni generali:

NUMERO DI PARTECIPANTI O COMPOSIZIONE DEL GRUPPO: ¼¾ numero di bambini o ragazzi coinvolti

nella singola proposta didattica è fissato in funzione del tipo di attività e delle caratteristiche del territorio visitato con un limite
massimo di __ bambini o ragazzi per Guida (il limite massimo è indicato in ciascuna scheda attività). Oltre tale limite è prevista
la presenza di altre Guide.

RESPONSABILITÀ: º¿ººÀ le attività sono coperte da assicurazione. Si ricorda che le Guide hanno compito educativo. La

responsabilità ed il controllo degli alunni sia a scuola che durante l’escursione restano a carico degli Insegnanti che dovranno
sempre essere presenti ed attenti. Gli insegnanti sono responsabili della disciplina del gruppo e aiutano la guida nell’attività didattica
partecipando attivamente se richiesto.
Gli Insegnati accompagnatori dovranno informare gli alunni e i genitori in merito a: 1) abbigliamento e attrezzatura; 2) farmaci ed
allergie; comportamenti da tenere durante l’uscita e divieti; 4) informazioni generali sull’ambiente visitato

ABBIGLIAMENTO: ¹¼ consigliano vestiti comodi e sportivi indossati a strati (tecnica della cipolla) piuttosto che indumenti

pesanti ed ingombranti; scarponi o pedule con suola adatta a suoli accidentati - suola a “carro armato” scolpita - (sconsigliate
suole lisce in cuoio - gomma e scarpe con tacco); giacca a vento, k-way o mantella in caso di pioggia; guanti e berretto di
lana per escursioni invernali o in alta quota; cappello o bandana per il sole; stivali di gomma per escursioni in ambienti umidi o che
prevedano il guado di torrenti; pantaloni lunghi e magliette con maniche lunghe per ridurre il rischio di punture di insetto, zecche,
morsi e graffi. Si consiglia di portare alcuni indumenti di ricambio. Se l’attività prevede l’osservazione della fauna sono da evitare
colori vivaci che possono disturbare gli animali.

ATTREZZATURA: Á»¼¸Àºº· · »¾ºÂ· º¼Ã· Ä¼ Å·Â¹» Æ·¸ Ä¿À ¹Ã»¾¾»ÆÆ¼ Çsconsigliate borse a tracolla o con manici); borraccia

o altra riserva di acqua; merenda o pranzo al sacco (se previsto). Si consigliano alimenti leggeri e di facile assimilazione. Ghette e
bastoncini per le uscite con le ciaspe. Pila per le uscite in notturna. Occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica e binocolo,
notes e penna per appunti a discrezione dei partecipanti in funzione del tipo di uscita, della stagionalità e degli interessi personali.
Sacchetto per la raccolta dei rifiuti da riporre una volta riempito nello zaino o negli appositi cestini di raccolta.

FARMACI, ALLERGIE, PATOLOGIE PARTICOLARI, PRESENZA DI PERSONE CON DEFICIT MOTORI:

la presenza di soggetti allergici, con patologie particolari o con deficit motori dovrà essere comunicata alla Segreteria della
cooperativa ed alla Guida. I soggetti allergici parteciperanno provvisti dei farmaci necessari secondo il protocollo scolastico in uso.
Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati nello zaino. Creme contro le punture di insetti.

COMPORTAMENTI DA TENERE DURANTE L’USCITA E DIVIETI:

¸À¾¾È»ÉÅ¼º· della visita va rispettata la
segnaletica di obbligo o divieto presente. Seguire sempre le indicazioni ed il percorso della Guida; questo comportamento limita il
rischio di incontri spiacevoli con rettili ed insetti o il transito in luoghi non sicuri (buche, terreno sconnesso, ecc).
Nei passaggi più stretti, in rilievo rispetto al terreno e/o con condizioni atmosferiche avverse (pioggia-terreno bagnato) è necessario
procedere ordinatamente senza correre.
La Guida apre il gruppo, valuta il ritmo più adatto da seguire, i momenti di sosta per osservare l’ambiente circostante o per
riposare.
In caso di incidente, infortunio, malore, puntura di insetto o morso di animale è necessario avvisare immediatamente la Guida.
In caso di incendio o di emergenza di qualsiasi tipo si deve sempre fare riferimento alla Guida.
È vietato: accendere fuochi, far uso di utensili con lama o taglienti (coltelli, etc.), allontanarsi dal gruppo in modo autonomo, seguire
sentieri non segnati, abbandonare rifiuti, bere acqua non potabile, mangiare frutti e bacche raccolti in ambiente, assumere bevande
alcoliche.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMBIENTE VISITATO:

¹¼ ricorda che le visite in ambiente necessitano
comunque di attenzione per le caratteristiche stesse dei luoghi visitati: terreni sconnessi, presenza di buche, superfici scivolose,
presenza animali.
Queste caratteristiche non presentano comunque un pericolo per i fruitori se si rispettano le semplici regole di comportamento
sopra riportate. Imparare a frequentare ambienti diversi da quello urbano fa parte dell’esperienza.
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