MODULO DI ADESIONE Anno scolastico 2020 – 2021
DATI DEL RICHIEDENTE L’ATTIVITA’

Tipo:

pubblico

privato

Denominazione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo …………………………………………………………Località………………………………………………….Prov……………………….
Tel …………………………………………..e – mail ……………………………………………………………………………………………………….

DATA

DALLE ORE
ALLE ORE

ITINERARIO PRESCELTO

CLASSE
SEZIONE E
ETA’

N°
ALUNNI

PREZZO IN
EURO

TOTALE EURO

contanti

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

bonifico bancario

DATI PER LA FATTURAZIONE: e – mail per invio fattura……………………………………………………………………………….
Intestazione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………….n°………………………….
CAP …………………………Località………………………………………………………………………………………….Prov ……………………..
Codice Fiscale
Partita IVA
Codice identificativo
Per le scuole pubbliche:

CIG

Insegnante di riferimento: ………………………………………………………………………………………………………….………………..
L’adesione comporta l’autorizzazione a Verdeacqua SCS – Impresa Sociale al trattamento dei dati con finalità partecipative /
amministrative / promozionali così come indicato nell’informativa disponibile sul sito www.verdeacqua.org
Si accetta esplicitamente quanto indicato nelle “informazioni generali” per l’A.S. 2020 – 2021

Timbro con Codice Fiscale e P. IVA
Firma per accettazione
………………………………………………………………….
Il presente modulo deve pervenire via e-mail 30 giorni prima della data di svolgimento dell’itinerario a:
Verdeacqua SCS – Impresa Sociale - c/o Acquario Civico – Viale Gadio, 2 – 20121 Milano
Tel. 02.88.46.57.54 – 02. 80.44.87 – segreteria@verdeacqua.org – www. verdeacqua.org

INFORMAZIONI GENERALI
Gentili insegnanti,
come ben noto la recente pandemia ha costretto il Governo all’emissione di una serie di norme
e regolamenti per il contrasto all’emergenza sanitaria da COVID-19.
Tali norme stanno subendo continui aggiornamenti e richiedono una serie di integrazioni e
adeguamenti necessari per lo svolgimento delle attività proposte.
Nel frattempo però, abbiamo voluto lavorare ugualmente per farvi avere il catalogo aggiornato
per l’a.s. 2020-2021, in modo da poter iniziare a programmare le uscite sul territorio con le
vostre classi. Consci che le proposte potrebbero subire modifiche, Verdeacqua farà tutto ciò
che potrà per venire incontro alle vostre esigenze, rispettando contemporaneamente le norme
di sicurezza, quanto sarà indicato nei prossimi DCPM e nelle linee guida.
1. Gli itinerari didattici che proponiamo sono impostati diversamente a seconda dell'età dei
partecipanti, vertono su visite guidate, attività e laboratori dedicati all’educazione
ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU; possono essere realizzati con diverse modalità:
In Acquario: tutti i laboratori prevedono anche la visita guidata al percorso espositivo
dell'Acquario. Per ognuno di essi saranno utilizzati diversi ausili didattici, tra cui la LIM
(Lavagna Interattiva Multimediale) dove specificato. Le attività possono essere
prenotate da lunedì a domenica dalle 9:00 alle 17:30. Tutte le proposte presenti a
catalogo e svolte in Acquario sono accessibili ai disabili. Lo svolgimento dei laboratori
è subordinato alle esigenze nella gestione degli spazi da parte del Comune di Milano.
Verdeacqua valorizza anche mostre ed eventi che l’Acquario Civico ospita durante
l’anno; il cui contenuto artistico, abbinato ad una visita guidata o ad un laboratorio
può rivelarsi un’ottima occasione di approfondimento scientifico e culturale.
Attualmente a causa del COVID-19 l’Acquario sta riprogrammando la stagione
espositiva, quindi per maggiori informazioni consigliamo di visitare il sito
www.acquariocivicomilano.eu e www.verdeacqua.org
In classe: per tutti i laboratori è necessario che la scuola metta a disposizione un'aula
sufficientemente capiente ed oscurabile per eventuali proiezioni. Verdeacqua
provvederà a fornire, per la durata dell'intervento, gli ausili didattici necessari (oggetti
naturali, presentazioni multimediali, attrezzature da laboratorio, etc). Alle scuole
situate fuori dal Comune di Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km
di distanza per le trasferte dell'operatore e per eventuali attività di sopralluogo.
Digital lab: attività on-line attraverso cui visitare l’Acquario civico e realizzare attività
e laboratori dedicati alla valorizzazione delle scienze e l’educazione ambientale.
Verdeacqua provvederà a mandare il link all’insegnante dopo la prenotazione e, dove
necessario, specificherà i materiali per la realizzazione delle attività pratiche. Alle
scuole è richiesta una buona connessione internet, una LIM ed una webcam.
* Natura in città: un’occasione per stare all’aperto e conoscere meglio e valorizzare
alcune zone di Milano, come il Parco Sempione, limitrofo all’Acquario, ed i Navigli.
Verdeacqua provvederà a fornire tutti i materiali necessari per la visita guidata ed i
laboratori itineranti previsti.
2. I prezzi indicati si intendono per gruppo, composti anche da più classi accorpate ma fino ad
un numero massimo di 25 partecipanti (il numero di partecipanti potrebbe variare in base
alla situazione COVID-19 e alle linee guida previste). Le attività possono essere effettuate

anche da più gruppi contemporaneamente. In Acquario è prevista la gratuità per un numero
massimo di 4 insegnanti accompagnatori a gruppo.

3. In caso di ritardo della scuola non è prevista alcuna riduzione sul prezzo. La durata
dell'itinerario potrà essere estesa solo se ciò sarà compatibile con gli impegni successivi
dell'operatore e/o con l'occupazione dei locali dell'Acquario.
4. In caso di annullamento fino a 7 giorni prima della data di effettuazione dell'itinerario non è
prevista penalità. Oltre tale termine Verdeacqua avrà diritto ad un indennizzo di € 30,00 a
gruppo.
5. * In caso di maltempo, la scuola potrà chiedere entro le 24 ore precedenti di rimandare
l'uscita ad una nuova data senza alcuna penale. Per l'annullamento entro 24 ore prima della
data di effettuazione dell'uscita non è prevista alcuna penale oltre tale termine e/o in caso
di mancata comunicazione sarà invece addebitato alla scuola un rimborso pari a € 30,00
per ogni classe.
6. * In caso di maltempo improvviso, o ritardo della scuola, l’uscita, anche se parziale,
comporterà il pagamento del prezzo intero.

Si fa presente alle classi in visita che all'interno dell’Acquario è fatto divieto di:
1. correre ed urlare
2. disturbare e toccare i pesci
3. sporgersi dal parapetto e dare da mangiare ai pesci
4. consumare bibite od alimenti all'interno dell'area espositiva
5. effettuare riprese fotografiche e video con il flash

ATTENZIONE: per la visione completa delle proposte visita il sito www.verdeacqua.org

Informazioni e prenotazioni:
02.88.46.57.54 oppure 02.80.44.87 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org

