
Fattoria Didattica CA’ MENEGO
Summaga di Portogruaro (VE)

e-mail   fattoriedidattiche@camenego.it
Tel. / Fax  0421 – 205247

cell. 351-7970438

SCUOLA PRIMARIA
Scheda di Adesione / Prenotazione 

Circolo Didattico:__________________________________________
Tel._____________________ Fax: ________________________    

Scuola primaria:____________________________________
Indirizzo:____________________________________________________
Classe/i:_________________Numero alunni:____________ Età media:_________
n. accompagnatori:_________

Data della Visita ________________ 
   Mezza giornata  (dalle 9.30-12.30)              Giornata intera (dalle 9.30 alle 15.00)
Arrivo ore_________ partenza ore______

Le attività si svolgeranno al raggiungimento del numero minimo di bambini necessario, ossia di 30.

Percorsi prenotati :
 Dal frumento al pane             Dal mais alla polenta             Le tagliatelle del Ca’ Menego                                      

  1 Percorso/ mezza giornata/ pro capite  € 9  x  n. alunni ____  =  € _______
  1 Percorso/ giornata intera/ pro capite  € 13 x  n. alunni ____  =  € _______

Prenotazione del pranzo in Agriturismo:                si                        no    
  Pranzo  in  Ca’  Menego  / con  pasta corta al pomodoro pane formaggio 4  € x alunno  ______

Al momento dell’accoglienza verrà offerta la colazione a tutti i bambini.

N° persone con allergie/intolleranze (tipologia)________________________________________
N° persone con particolari esigenze alimentari (specificare)______________________________
N° persone disabili (tipologia di disabilità)__________________________________________    

La classe ha effettuato in precedenza altri percorsi didattici? Se sì, quali?
_________________________________________________________

Sono già stati affrontati in aula gli argomenti oggetto della visita?__________________________

Indichi quali tra i seguenti aspetti vorrebbe fossero approfonditi durante la visita:
     Lo sviluppo della pianta                  La preparazione degli alimenti tradizionali    
    Gli attrezzi agricoli di un tempo      Gli animali della fattoria

Pagamento: ricevuta con rimessa diretta o fattura elettronica.

Docente referente:  cognome nome ________________________________
Tel.  ______________________ Cell. ______________________e-mail _____________________

Firma docente referente _____________________ Data __________     

Firma del Dirigente Scolastico_____________________________________

I dati raccolti attraverso il presente modulo sono riservati ad un uso esclusivamente interno, in conformità con il 
D.leg. 193/2003 e successive modifiche.  
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