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MODULO DI ADESIONE AI PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - A.S.2018/2019
(modulo da compilare ed inviare mezzo e-mail a eventi@torredelcerrano.it per ogni classe)
Istituto Scolastico ……………………………………………………………………

Città …………………………………………………………..

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………….

Tel. …………………………………………………………..

Chiede di partecipare ad una o più delle proposte 2018/19 – Barrare le attività che si vogliono svolgere

STORIA

 Visita a Torre Cerrano e Museo del mare
 Il territorio e la sua mappa
 Laboratorio di Archeologia (indicare il percorso):
 Pitture rupestri
 Dischi – corazza: una storia a sbalzo
 Torri di avvistamento (indicare il percorso):
 Geometria delle torri di avvistamento
 Torre Cerrano e le sue Sorelle
 Un Saluto da Torre Cerrano

MARE

 Come si vive sotto il mare
 L’ ecosistema marino
 Marine Litter, salviamo il mare dalla plastica

DUNA

 Fratino , tuteliamo una specie a rischio
 Laboratorio di Botanica (indicare il percorso):
 Le mille astuzie dei semi
 Sulle orme di Linneo
 Gioco dell’Orienteering Botanico
 Escursione naturalistica in Area Marina Protetta

ELEMENTI
NATURALI

ADVENTURE PARK
CERRANO

 Sole, l’Aria e ... l’Arrivo degli Alieni
 L’acqua incontrò la Terra e divenne Salata

Adventure Park Cerrano (indicare il percorso):
 Percorso ARANCIONE1 altezza min. partecipante 110cm
 Fino al percorso ARANCIONE2 altezza min. partecipante 110cm
 Fino al percorso VERDE altezza min. partecipante 130cm
 Fino al percorso BLU altezza min. partecipante 140cm
 Fino al percorso ROSSO altezza min. partecipante + 14 anni di età
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MODULO DI ADESIONE AI PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - A.S.2018/2019
(modulo da compilare ed inviare mezzo e-mail a eventi@torredelcerrano.it per ogni classe)

Docente di riferimento …………………………………………………………
N. alunni ……………………………

Tel. ………………………………………………………………….

Classe ………………….. Ordine e grado sezione ………………………………………………………

Data scelta ……………………………………………… Ora di arrivo …………………… Ora di partenza ………………………………….
Particolari esigenze ………………………………………………………………………………………………………………………….........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Modalità di pagamento:
• Bonifico bancario anticipato intestato a: ASD Guide del Cerrano IBAN: IT
61N0847377000000000123257 – Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e
Pianella S.C.P.A.R.L. Filiale di Pineto (TE;
• Contanti presso la struttura a fronte di emissione ricevuta fiscale.

I ragazzi diversamente abili, le insegnanti e/o accompagnatori partecipano alle attività gratuitamente.

Il Docente ………………………………………………..

Data e Luogo …………………………………………….

timbro

Il Dirigente Scolastico

…………………………………...........

Non verrà preso in considerazione il modello non completo in tutte le sue parti.
I mezzi di trasporto devono essere parcheggiati nell’ area di sosta antistante il sottopasso di accesso all’AMP Torre
del Cerrano.

