
	  
	  

	  

	  	  

	  

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 

Il presente modulo è valido per l’iscrizione di una classe - di Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di Primo Grado - ad un solo appuntamento.  

I moduli che conterranno l’iscrizione di più classi non saranno presi in considerazione. 
 
SCUOLA (nome, ordine e grado)          

CLASSE  INDIRIZZO           

CAP  CITTÀ      TEL.                     

NOME INSEGNANTE REFERENTE                                                             

E-MAIL*      CELL.*   

*è consigliabile indicare sia il recapito telefonico sia l’indirizzo e-mail privato per le comunicazioni urgenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Costo delle attività: 30,00 € a classe. Il pagamento è richiesto prima della manifestazione, con 
modalità che verranno comunicate al momento dell’accettazione della classe. 
 
Compilare e rispedire ENTRO IL 15 LUGLIO 2016 a Slow Food Ufficio Educazione del Gusto - 
Via Mendicità Istruita, 14 - 12042 BRA (Cn) o all’indirizzo e-mail: 
prenotazioni.educazione@slowfood.it (specificando in oggetto “Attività per le SCUOLE al 
Terra Madre Salone del Gusto 2016”) o al numero di Fax 0172/419.750. 
Riceverete un’e-mail di conferma con indicazione dei dati per eseguire il pagamento.  Le iscrizioni 
saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili. 
 
DATA    FIRMA PER CONFERMA         
 
I Suoi dati personali potranno essere utilizzati da Slow Food nel rispetto di quanto disposto dal Codice sulla privacy (D.Lgs 196/03), per 
finalità e attività associative. L’interessato ha diritto a richiedere la cancellazione dei propri dati dalla banca dati Slow Food e può farlo 
mandando un’e-mail a educazione@slowfood.it o un fax allo 0172/419.750 

Attività “GOCCIA A GOCCIA –Palestra sensoriale a tema olio”: 

Numero partecipanti (al massimo 25 alunni e 2 accompagnatori): 

________ studenti e _______ insegnanti accompagnatori. 

 

Prima dell'inizio dell’attività vi preghiamo di segnalare la presenza di alunni con intolleranze alimentari. 

 

ORARIO (barrare una sola casella):  

  9.30    11.30    13.30  

 

GIORNO (barrare una sola casella):  

 GIOVEDI’ 22 settembre 2016   

 VENERDI’ 23 settembre 2016 

 LUNEDI’ 26 settembre 2016 


