Giardino Botanico di Bisceglie
“Santonio Veneziani”
MODULO PRENOTAZIONE ATTIVITA’
Compilare e inviare all’indirizzo info@ilsitodimosquito.it

Al Presidente dell’APS Mosquito
Via Aldo Moro 42 – Bisceglie
CF. 92073310721

Nome Istituto________________________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________ n. _____________________
Località _____________________________________ ____________________ CAP_________ Prov. _______
Numero di telefono _________________________ Numero di fax _________________________
Nome Insegnante referente della prenotazione _____________________________________________________
Recapito telefonico (anche cellulare) ____________________________________________________________
Email _____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter effettuare presso il Giardino (Barrare l'opzione richiesta)
□ Visita guidata
□ Visita libera
Data visita: ______________________________________________________________________________
Orario: ___________________________
Classe/i _____________________________________ n. studenti ____________________________________
nomi accompagnatori ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Modalità di pagamento del contributo per la visita guidata (barrare l'opzione richiesta)
□ bonifico bancario
□ pagamento in contanti contestualmente alla visita

N. B.: L'elenco dei nominativi degli studenti, su carta intestata dell’istituto e debitamente firmato dal preside, deve essere
presentato al momento della visita.
NB: La prenotazione si intende confermata solo dopo ricevimento via e-mail della conferma da parte della nostra
associazione dal seguente indirizzo: info@ilsitodimosquito.it

MOSQUITO
Associazione di Promozione sociale
Via Aldo Moro 42 - 76110 Bisceglie (BT)
CF 92073310721

Contatti
Tel: (+39) 327.42.16440
Web: www.ilsitodimosquito.it
Email: info@ilsitodimosquito.it

Conto corrente
BANCA PROSSIMA
IBAN:
IT84U0335901600100000154324

Pagamento del contributo per le ATTIVITÀ EDUCATIVE

Se soggetto privato (persona fisica, istituto scolastico paritario, associazioni, enti privati, eccetera)
Il contributo erogato in favore dell’Associazione Mosquito APS per le attività educative di visita guidata può essere
effettuato in contanti direttamente all’operatore educativo a seguito dell’attività giornaliera o anticipatamente
mediante bonifico bancario sul conto corrente IT84U0335901600100000154324 intestato a Associazione di
promozione Sociale Mosquito.
Nella causale del bonifico indicare: Contributo per visita Guidata, la data o date, il nome della scuola.
La ricevuta associativa verrà consegnata a seguito dell’attività direttamente dall’operatore educativo o se richiesto
inviata via email all’indirizzo indicato.
Vi chiediamo gentilmente di indicare i dati che dovremo inserire nell’emissione della ricevuta.

Nome e Cognome /Ragione Sociale
Indirizzo
Codice Fiscale

MOSQUITO
Associazione di Promozione sociale
Via Aldo Moro 42 - 76110 Bisceglie (BT)
CF 92073310721

Contatti
Tel: (+39) 327.42.16440
Web: www.ilsitodimosquito.it
Email: info@ilsitodimosquito.it

Conto corrente
BANCA PROSSIMA
IBAN:
IT84U0335901600100000154324

ORGANIZZARE LA VISITA NEL GIARDINO BOTANICO

§

I gruppi
Per questioni di spazio, di sicurezza e di metodologia educativa, lavoriamo con gruppi di max 25 alunni ciascuno
alternati o in base a specifici accordi specifici tra i soggetti.

§

Il pagamento
Il contributo di 2 euro per ingresso con visita guidata può avvenire in contanti il giorno della visita, con rilascio di
ricevuta cartacea da parte dell’operatrice educativa. In caso di bonifico bancario, è preferibile che il pagamento
venga effettuato entro la settimana antecedente la visita, secondo le indicazioni che trovate sul modulo di
prenotazione

§

L’arrivo
Il ritrovo per le attività è davanti l’ingresso di via Fondo Noce, si raccomanda la puntualità.

§

Le attività
La responsabilità per la gestione degli studenti è in carico agli insegnanti. Se nel gruppo sono presenti
diversamente abili, vi preghiamo di avvisare in anticipo specificando eventuali necessità. Il Giardino è sprovvisto
di servizi igienici allo stato attuale.
Vi ricordiamo che è possibile concordare in anticipo con la nostra APS l’eventuale necessità di approfondire
tematiche o concetti correlati al programma svolto a scuola.

§

Eventuali disdette o rinvii si accettano al massimo entro una settimana dalla data della visita per poter disimpegnare
i nostri soci referenti dell’attività ed esperti botanici. In caso di maltempo i programmi potranno subire modifiche
perché non si dispone di spazi al chiuso.

Alcune riflessioni per un corretto utilizzo del giardino botanico:
• Rispettare le piante e gli altri esseri viventi: raccogliamo elementi vegetali, non strappiamoli dalle piante.
• Usare gli appositi cestini per i rifiuti.
• Cercare di non correre, ci si potrebbe fare male o si potrebbero calpestare involontariamente specie rare.
• Ricordarsi che ci troviamo in un museo all'aria aperta: le piante che ci circondano sono specie biodiverse.
• Si raccomanda inoltre un abbigliamento idoneo, soprattutto per i bambini: scarpe comode, cappellini, zaini
leggeri, ombrelli o k-way, eventualmente stivali antipioggia.
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