
Laboratorio di Educazione Ambientale Aula Verde  
 

        

                Modulo iscrizione percorsi  

                                              Via XX Settembre N. 55 Tel. 348300102 Barrare gli spazi e compilare in ogni parte  

 

Da inviare entro il 27 novembre 2017  

al numero di Fax 0744/433976 oppure email: laura.delre@comune.terni.it  
 

 

Scuola *……………………………………….……. ……….. Classe *………………... N. Alunni *………………... 

E’ una classe a tempo pieno ? ……………… Insegnante*…………………… ….   Telefono ………………………... 

Mail *………………………………………… ………….. 

Per alcuni laboratori verranno utilizzati degli alimenti. Nella classe sono presenti bambine/i con allergie o  

intolleranze alimentari? Se si a quali alimenti? …………………………………………………………………………. 

Giorni disponibili (più di un’opzione) * ………………………………………………………………………………... 

(*) Campi obbligatori  

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 20/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, 

il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio di cui alla presente domanda ed è svo lto da personale incaricato dall’ Ente e/o dai Soggetti attuativi 

degli interventi. La mancata indicazione dei dati richiesti comporta l’esclusione dal servizio. 

Il sottoscritto dichiara anche di essere a conoscenza che l’Ente  può trattare i suoi dati personali per adempiere agli obblighi di legge e/o di regolamento relativi al diritto di accesso e di 

trasparenza connessi ai servizi/benefici erogati. 

Il richiedente dichiara altresì di essere informato che, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili eventualmente forniti anch’essi 

indispensabili ai fini del riconoscimento dei benefici connessi avviene nel rispetto degli obblighi e dei compiti previsti dalla normativa in materia, tra cui la L. 104/92 e L.R. n. 28/2002. 

Tutti i dati forniti, resi anonimi, possono essere utilizzati anche per finalità statistiche. 

L’interessato, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D. Lgs. Titolare del trattamento è il Comune di Terni, responsabile del 

trattamento è la Dirigente della Direzione Servizi Educativi e Scolastici. 

Firma …………………………………………………………………. 

Sezione Cantina □  Dall’uva  al vino  

Sezione Verde per Vivere  □  C’era una volta  … un seme  

□  Alberi in città 

    Con uscita presso il Parco “La Passeggiata” 
 

Sezione Meteorologia   □  Le avventure di Gocciolina Splash  

□  La valigia degli esperimenti  

     (Ritiro e riconsegna a cura dell’insegnante   

     Richiedente) 

□ Modalità A  □ Modalità  B 

Sezione Colori Naturali □  La natura ci colora   □ Stoffa e didò □ Carta e didò 

Sezione Ecosistema Acqua  □  H2O … l’oro blu   

 □  … E in mezzo scorre il fiume 

    Con uscita lungo il fiume urbano 
 

 □  Viaggio in una goccia d’acqua  

 □  I segreti dello stagno  

 □  Laboratorio di chimica delle acque  

Sezione Minerali □  Rocce, minerali e gemme 

    Con uscita alla Cascata delle Marmore    

    (facoltativa) 

□ Uscita  

Sezione Ecologia □  Uno sguardo sostenibile   

Sezione Educazione Alimentare  □  Oggi cucino io! Indicare ricetta! Ricetta …………………………… 

□  Da dove vieni? Nessun confine sulla mia tavola Ricetta …………………………… 

□  Siamo ciò che mangiamo Ricetta …………………………… 

□  L’arcobaleno nell’orto  

□  Cavolo cappuccio trasformista  

Direzione Servizi 

Educativi e Scolastici 


