
Per info e prenotazioni:
n Giorgia +39 340.4799204
> info@cascinagranellodisenape.it

DI NATURA, PROTAGONISTI

Società Agricola
Fattoria didattica

Location per cerimonie
ed eventi

Str. S. Bernardo Fontanette 1B
10060 Frossasco (TO)

Scuola/istituto________________________________________________________________________________
Con sede a _________________________________________ CAP____________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________________
Tel__________________________________email___________________________________________________
Classe/i ____________________________ Referente del gruppo ____________________________________
N° totale di alunni ______________ di cui disabili _________ età alunni______________________________
N° insegnanti/accompagnatori_________ 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA FATTORIA DIDATTICA AL COSTO DI ______ A BAMBINO
Per il giorno___/__/___ con orario di arrivo___________

ITINERARIO SCELTO__________________________________

Allergie  pSI   -    pNO   n° di allergici______ descrizione allergia _______________________________________
____________________________________________________________________________________________

                          Timbro e Firma

Data_________________________        ______________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
p Contanti all’arrivo in azienda
p Bonifico Società Agricola Aimone S.s. 
(Banca CRS IT-72D0630530780000240198800)

L’uscita in fattoria didattica rappresenta un momento per il bambino in cui l’apprendimento avviene nella 
sperimentazione concreta di un’attività. Si ricorda che un abbigliamento comodo ed adatto alla vita in 
campagna permetterà ai partecipanti di rilassarsi e vivere a pieno dell’esperienza.

Vi preghiamo di compilare la presente scheda allegando i dati per la fatturazione elettronica
 e di farcela pervenire via mail all’indirizzo: info@cascinagranellodisenape.it

Seguici su: ! $
www.cascinagranellodisenape.it

Vi aspettiamo!Vi aspettiamo!

Scheda di PARTECIPAZIONE
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