SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Anno scolastico 2022-23

All’ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA IL PENDOLINO-ODV
Via Romanziol, 130 Noventa di Piave VE
Tel. 328.1852761; e-mail: associazioneilpendolino@gmail.com
SCUOLA: □ Infanzia

□Primaria □ Secondaria 1° □ Secondaria 2° □ Altro ..............

Denominazione della scuola: ………………………………… ............................ tel: …………………....................
Sede della scuola ………………………………………………............................. I.C.S ...........................................
Insegnante referente …………………………………………….......................... tel.………………………………….
E-mail ins.te referente ………………………………………… E-mail Scuola ……………………………………….
Ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003 e dell’art.9 del regolamento UE 679/2016 si informa che le informazioni saranno utilizzate ad
esclusivo uso interno.

SI CONFERMA LA PRENOTAZIONE (indicare con una x)
□ Visita e laboratorio c/o il CDN “IL PENDOLINO”
□ Laboratorio in classe
□ Itinerario in ambiente

□ Laboratorio c/o IL CDN Il Pendolino
□ Lezione in classe
□ Natura fantastica

Per il giorno ………………..................... orario ……………………… Con la/le seguente/i Classe/i:
Classe: ……………...Sez. .… N° alunni………
Classe: ……………...Sez. .… N° alunni………

Classe: ……………...Sez. .… N° alunni………
Classe: ……………...Sez. .… N° alunni………

Tema di visita concordato con il CDN Il Pendolino (indicare con una x):

LABORATORI

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□

(vedi anche altre proposte indicate nel sito)
Aria, acqua, terra
Il suolo che calpesto: il terreno e i suoi abitanti
Un prato sottosopra
Decompositori primari e secondari: forme di
riciclo in natura
Consumi, rifiuti, ambiente
Il mondo degli insetti: api e altri impollinatori
La vita nello stagno: i macroinvertebrati acquatici
Forme di inquinamento dell'acqua e meccanismi
di depurazione
Foglie: fabbriche di vita
Ecosistema Albero: un universo da condividere

□ ALTRO: ……………………………………..............................

ITINERARI

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

(vedi anche altre proposte indicate nel sito)
La Natura Fantastica
Il grande bosco, la prateria e il palu’ di Bandiziol
Il fiume Livenza dalle sorgenti alla foce
Le sorgenti e/o il Medio corso del fiume Sile
Il fiume Livenza: i meandri di bonifica tra Cà
Cottoni e Cà Corniani
Da Cordovado ai mulini di Satlis: la campagna di
risorgiva e le rogge
Valle Vecchia: la grande isola in mezzo al mare
Il litorale di Marina di Eraclea
Dalla laguna al Piave, risalendo la Piave vecchia
La laguna di Saccagnana, Lio Piccolo e le Mesole

□ ALTRO: ……………………………………………….....................

In caso di disdetta della prenotazione senza preavviso di almeno una settimana, sarà
trattenuto il 50% della quota. In caso di annullamento della prenotazione dopo le h.12,00
del giorno precedente la visita, la quota sarà trattenuta per intero.
Data……………………………….

Firma Referente………………………………………

Timbro dell’Istituto Scolastico

“IL PENDOLINO-ODV” Associazione Culturale Naturalistica
30020 Noventa di Piave (Ve) Via Romanziol, 130 - Tel. 328.1852761 Partita IVA 02854830276 – C.C.P. 16655300
www.ilpendolino.it; e-mail: associazioneilpendolino@gmail.com

