
Modulo di prenotazione dell’attività didattica (rev. 0)
IL LEGNO: RISORSA AMBIENTALE ED ENERGETICA 
il sottile equilibrio dell’impiego sostenibile

Trasmesso via mail
info.alpicozie@ruparpiemonte.it.

N._____
(a cura dell’ente Parco)

DENOMINAZIONE SCUOLA/ISTITUTO o GRUPPO ORGANIZZATO: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

GRADO DI ISTRUZIONE:

□  SCUOLA PRIMARIA         □  SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO       

INDIRIZZO: 

Via 
________________________________________________________________________
__________

Città____________________________________________________________________
______________

RECAPITI TELEFONO/FAX  e E-MAIL (scrivere in stampatello):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________

PERCORSO TEMATICO SCELTO:

□ LENO SOSTENIBILITÀ
DALLA FORESTA AL RISCALDAMENTO: SOSTENIBILITA’ E BUONE PRATICHE

oppure

□ LENO ECOLOGIA
IL LEGNO E L’UOMO: TRA PASSATO E FUTURO LA NECESSITA’ DI UN USO 
CONSAPEVOLE

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO, FIRMATO (ANCHE ELETTRONICAMENTE), INVIATO A ENTE DI
GESTIONE  DELLE  AREE  PROTETTE  DELLE  ALPI  COZIE,  VIA  FRANSUA’  FONTAN  N.1,  
10050  SALBERTRAND  (TO)  VIA  E-MAIL:  info.alpicozie@ruparpiemonte.it.  
PER INFORMAZIONI Tel. 0122/854720.
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 Modulo base

INCONTRO IN CLASSE: DATA ________________ DALLE ORE ___________

ESCURSIONE: DATA ________ _______________

 Modulo avanzato

INCONTRO IN CLASSE: DATA ________________ DALLE ORE ___________

ESCURSIONE: DATA __________________________

INCONTRO FINALE: DATA ________________ DALLE ORE ___________

AREA SCELTA:

□  Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand (Valle di Susa) raggiungibile in treno 
oppure con pullman privato;

□ Parco naturale Orsiera Rocciavrè (Valle di Susa o Val Chisone) raggiungibile con 

pullman privato;

□ Parco naturale della Val Troncea (Val Chisone) raggiungibile con pullman privato;

□ Parco naturale dei Laghi di Avigliana (Val di Susa) raggiungibile in treno oppure con 

pullman privato;

□ Val Germanasca: Salza di Pinerolo o Massello, raggiungibile con pullman privato, 

ritrovo in loco, escursione in bosco con visita ad azienda forestale, impianto a biomassa 

ed esboco

□ Val Germanasca: Pomaretto, raggiungibile con pullman privato, ritrovo presso le scuole 

primarie, escursione in bosco con visita ad impianto a biomassa ed esboco, incontro con 

titolari azienda forestale

NUMERO PARTECIPANTI  (max 25 persone per gruppo ;  indicare la classe e il numero
di studenti per ogni classe):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

NOME REFERENTE/ACCOMPAGNATORE DEL GRUPPO E NUMERO 
ACCOMPAGNATORI:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
NUMERO DI CELLULARE DELL’ACCOMPAGNATORE: 
________________________________________________________________________
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TRASPORTO:  □ PULLMAN            □ TRENO        □ ALTRO _____________

ORARIO DI ARRIVO e PARTENZA:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LUOGO DELL’APPUNTAMENTO CON LE GUIDE: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

SEGNALAZIONI (accorgimenti, segnalazioni, intolleranze, allergie, servizi aggiuntivi, 
altro): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO (da compilare se e solo se l’attività non rientra nelle 
gratuità)

□ IN CONTANTI          □  BANCOMAT/CARTA DI CREDITO                                                

□ PAGO PA / PIEMONTE PAY (https://www.parchialpicozie.it/page/view/piemonte-pay/)

RICEVUTA PAGAMENTO:

□ SCONTRINO ELETTRONICO                                      

□ FATTURA ELETTRONICA (CIG SERVIZIO ________________ se richiesto dalla 
Scuola)

DATI INTESTAZIONE FATTURA (C.F / P.IVA /COD.UNIVOCO) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

INFORMATIVA

L’attività è condotta dal personale dipendente dell’Ente e/o da accompagnatori 
naturalistici che collaborano con l’Ente. La guida non si sostituisce mai 
all’insegnante della classe che rimane responsabile del comportamento degli 
studenti.

Il materiale didattico fornito dall’Ente per lo svolgimento dell’attività deve essere 
utilizzato con cura e responsabilità dagli studenti seguendo le istruzioni della guida.

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO, FIRMATO (ANCHE ELETTRONICAMENTE), INVIATO A ENTE DI
GESTIONE  DELLE  AREE  PROTETTE  DELLE  ALPI  COZIE,  VIA  FRANSUA’  FONTAN  N.1,  
10050  SALBERTRAND  (TO)  VIA  E-MAIL:  info.alpicozie@ruparpiemonte.it.  
PER INFORMAZIONI Tel. 0122/854720.
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Qualora si riscontrassero la perdita degli strumenti  o il danneggiamento del 
materiale, l’Ente si riserva di richiedere il rimborso del danno subito.

L’escursione nel territorio dei Parchi Alpi Cozie richiede abbigliamento adeguato. Si 
raccomanda: di indossare sempre pantaloni lunghi (che proteggono da rovi, punture, 
spine…), scarpe chiuse - tipo pedule con suola antiscivolo (per camminare in sicurezza 
sui sentieri e non scivolare), e di portare un paio di calze e scarpe di ricambio, zainetto
con borraccia d’acqua (lungo i tracciati non sempre sono disponibili fonti d’acqua), 
cappello o cappellino a seconda della stagione. Si consiglia inoltre di dotarsi di 
repellente insetti (trattandosi di attività all’aperto è possibile incorrere in punture di insetti).

Durante l’escursione potrebbero essere scattate delle fotografie dall’Ente e/o dalla 
Guida. Tali immagini, di contenuto generale, potranno essere utilizzate per i soli 
scopi di promozione e comunicazione nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, tutti i dati personali e le 
informazioni raccolte nel presente modulo saranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti in materia. 

Data, _____________________ Firma ________________________
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SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE 

Costo intervento in classe (tariffa oraria euro 30,00):                            n.: _______       € ___________
Costo escursione (esente IVA):
per le scuole: 1 giornata € 140,00; ½ giornata € 90,00;                         n.: _______      € ___________

altri gruppi:    1 giornata € 160,00; ½ giornata € 110,00;                       n.: _______      € ___________

parrocchie, scout, centri estivi: 1 giornata € 120,00;                              n.: _______      € ___________

diversamente abili: gratuita;                        n.: _______      € ___________

                                                                                              TOTALE DA VERSARE   € ___________

SPAZIO RISERVATO ALLA GUIDA: 
Numero persone accompagnate:  bambini n.  ___________   insegnanti n.  ______________
SEGNALAZIONI VARIE: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Firma Accompagnatore:  
____________________________________________________________________


