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Scuola / Istituto Comp.vo
Classe / Classi coinvolta/e
Tot. Alunni partecipanti
Attività richiesta (barrare il quadratino) :
□ Attività “Il Parco e i guardaparco 1” (Scuola dell’Infanzia) € 2 a bambino – gratis Comuni dei Parchi
□ Attività “Il Parco e i guardaparco 2” (Scuola Primaria) € 2 a bambino – gratis Comuni dei Parchi
□ Accompagnamento naturalistico con guardaparco (1/2 giornata) € 1 a studente – gratis Comuni dei Parchi
□ Accompagnamento naturalistico con i guardaparco (1 giornata intera) € 2 a studente – gratis Comuni dei Parchi
□ Attività didattica “SALTABRIC 1” (1° media) € 80 a classe in territorio ex Comunità Montana Valli dell’Ossola - € 100 a classe
fuori dal territorio della ex Comunità Montana Valli dell’Ossola - € 120 + rimborso kilometrico per le scuole al di fuori della Provincia
del VCO - gratis Comuni dei Parchi
□ Attività didattica “SALTABRIC 2” (2° media) € 80 a classe in territorio ex Comunità Montana Valli dell’Ossola - € 100 a classe
fuori dal territorio della ex Comunità Montana Valli dell’Ossola - € 120 + rimborso kilometrico per le scuole al di fuori della Provincia
del VCO
□ Attività didattica “SALTABRIC 3” (3° media) € 7 a studente (Prenotazioni a: Zedda 340 2464944)
□ Attività didattica “Conoscere l’età della Pietra” archeomuseo di Varzo + laboratorio= € 95 a classe + € 1 a studente.
(Prenotazioni a: Poletti Studio ALIGRAPHIS cell 348 7340347)
□ Attività didattica “Conoscere l’età della Pietra” attività in classe + animazione sul territorio (Prenotazioni a : Poletti Studio
ALIGRAPHIS cell 348 7340347 – costo da definire con Sig.ra Poletti Elena )
□ Attività didattica “Conoscere l’età dei Metalli” archeomuseo di Varzo + laboratorio= € 95 a classe + € 1 a studente.
(Prenotazioni a: Poletti Studio ALIGRAPHIS cell 348 7340347)
□ Attività didattica “Conoscere l’età dei Metalli” attività in classe + animazione sul territorio (Prenotazioni a : Poletti Studio
ALIGRAPHIS cell 348 7340347 – costo da definire con Sig.ra Poletti Elena )
□ Attività didattica “Ambiente Energia” Visita alla centrale idroelettrica Ettore Conti di Verampio (½ giornata) € 3 a studente.
(A partire dall’anno 2020 i prezzi potrebbero variare)
□ Attività didattica “Ambiente Energia” Visita alla centrale idroelettrica Ettore Conti di Verampio (1 giornata intera) € 5 a
studente. (A partire dall’anno 2020 i prezzi potrebbero variare)
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