Scheda di prenotazione visite guidate gratuite alla mostra
“I predatori del Microcosmo”
Villa Mirabello - Varese
Prorogata dal 26 gennaio 2015 al 15 marzo 2015
Le visite guidate alla mostra “I predatori del Microcosmo” saranno svolte da studenti dei
Corsi di Laurea di Scienze dell’Ambiente e della Natura e Scienze della Comunicazione
dell’Università dell’Insubria.
La visita guidata, della durata di circa un’ora, è gratuita per le classi delle scuole
primarie (a partire dal terzo anno) e per le scuole secondarie di primo grado.
Gli alunni dovranno corrispondere per la visita il solo titolo di ingresso al Museo di Villa
Mirabello, pari ad € 1,00 a partecipante, da versarsi presso la biglietteria del Museo.
Per la prenotazione obbligatoria della visita compilare il modulo sottostante ed inviarlo
all’indirizzo e-mail: mostramicrocosmo@uninsubria.it
Per Informazioni: 0332 421448
I responsabili dell’organizzazione delle visite vi ricontatteranno per concordare la data e
l’orario della visita.
scuola ....................................................................................................................................
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tel. ……………………………… e-mail …………………………………………………………
l'insegnante incaricato di seguire le pratiche organizzative è …………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
cell ………………...................... e-mail ……..…………………………………………………
Indicare di seguito le classi interessate alla mostra, il giorno della settimana preferito per
effettuare la visita e l’orario (es. 9-12 o 14-16)
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Gli insegnanti accompagnatori saranno:
classe: ……………… docenti: ............................................................................................
.............................................................................................................................................
classe: ……………… docenti: ............................................................................................
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classe: ……………… docenti: ............................................................................................
.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
I dati forniti saranno trattati, ai sensi del D.LGS 30/06/2003 N.196, unicamente per la gestione delle attività
richieste e per la durata corrispondente all’esaurimento della prestazione.
Firmando il presente modulo acconsente al trattamento dei dati.

Data…………………………………Firma del responsabile …………………………………...
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