
 PARCO OGLIO NORD 
                              ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 

 

Informazioni Generali  
 
Nell’ambiente naturale del Parco si richiedono alcune semplici precauzioni:  
- scarpe e abbigliamento adeguati alla stagione e al movimento  

- un cambio delle scarpe e dei pantaloni lunghi in periodo piovoso  

- sacchetti della spazzatura per gli involucri degli alimenti consumati nel bosco  

- acqua e creme antizanzare da maggio a settembre (camicie a maniche lunghe e 
pantaloni lunghi e leggeri sono il miglior equipaggiamento contro le zanzare, le zecche e 
gli altri insetti)  
 
Allergie 
 
I bambini/ragazzi allergici al polline dovranno avere con sé i farmaci necessari. 
Consigliamo di tenere conto delle fioriture delle diverse essenze per programmare le 
uscite.  
 
Trasporti  
 
L'organizzazione e il costo dei trasporti sono a carico delle scuole.  
 
Modalità Organizzative 
  
Per le scuole dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco gli interventi di Educazione 
Ambientale sono gratuiti; per le scuole non ricadenti nel territorio del Parco è richiesta una 
quota di partecipazione di € 2/alunno per mezza giornata, di € 3/alunno per giornata 
intera. 
Per i laboratori didattici è richiesta una quota di partecipazione di 3€/4€, a seconda del 
laboratorio richiesto; mentre per l’attività di orienteering è richiesta una quota di 
partecipazione di 4€, sia per le scuole ricadenti nel territorio del Parco, che per quelle non 
ricadenti nel territorio del Parco. 
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire tramite bonifico bancario, 
indicando nella CAUSALE: EDUCAZIONE AMBIENTALE, DATA DELL’INTERVENTO, 
SCUOLA, LOCALITA’  
 (BANCA D’ITALIA IBAN: IT 12 P 01000 03245 131300099857 per enti pubblici; 
CREDITO VALTELLINESE FILIALE DI ROVATO  
IBAN: IT 88 V 05216 55140 000000035754 per soggetti/enti privati)  
successivamente si dovrà far pervenire la ricevuta dell’avvenuto pagamento al Parco (fax 
030 9946564 e-mail educazione@parcooglionord.it), unitamente alla scheda di 
adesione.  
La disdetta dell'uscita dovrà essere comunicata almeno ventiquattro ore prima.  
Per garantire l’attività anche in caso di pioggia, è disponibile uno spazio coperto presso la 
sede del Parco Oglio Nord a Torre Pallavicina (BG), per un massimo di due classi, per le 
scuole che arrivano in pullman.  
In caso di pioggia, gli educatori si metteranno comunque in comunicazione con 
l'insegnante per concordare attività alternative o il rinvio dell'uscita.  
Per una migliore organizzazione del servizio vi preghiamo di aderire utilizzando la scheda 
di adesione allegata. 
 

mailto:educazione@parcooglionord.it


 PARCO OGLIO NORD 
                              ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 (da inviare a: parco.oglionord@pec.regione.lombardia.it  o per posta elettronica 

tradizionale a educazione@parcooglionord.it debitamente firmata) 
 
NOME DELLA SCUOLA ____________________________________________________ 

via_____________________________________________________n _______________ 

località____________________________________cap___________   prov___________ 

telefono ________________________________ fax _____________________________ 

e mail __________________________________________________________________ 

 

Referente classe ___________________________________ cell ___________________ 

e mail __________________________________________________________________ 

Materia di insegnamento ___________________________________________________ 

 

Classe interessata _______________________________numero di alunni: ___________ 

Classe interessata _______________________________numero di alunni: ___________ 

Classe interessata _______________________________numero di alunni: ___________ 

 

Se presenti alunni diversamente abili motorii __________o comportamentali___________ 

 

I° Intervento concordato. Rif. richiesta n°_____ 

Data____________________________________________________________________ 

Orario dalle____________________________ alle_______________________________ 

Luogo __________________________________________________________________ 

Durata dell’uscita (mezza giornata o una giornata intera): __________________________ 

Proposta didattica scelta: ___________________________________________________ 

 

II° Intervento concordato. Rif. richiesta n°_____ 

Data____________________________________________________________________ 

Orario dalle____________________________ alle_______________________________ 

Luogo __________________________________________________________________ 

Durata dell’uscita (mezza giornata o una giornata intera): __________________________ 

Proposta didattica scelta: ___________________________________________________ 

 

III° Intervento concordato. Rif. richiesta n°_____ 

Data____________________________________________________________________ 

Orario dalle____________________________ alle_______________________________ 

Luogo __________________________________________________________________ 

Durata dell’uscita (mezza giornata o una giornata intera): __________________________ 

Proposta didattica scelta: ___________________________________________________ 
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Note:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Da che fonte si è venuti a conoscenza delle attività di educazione ambientale del Parco 

Oglio Nord? ______________________________________________________________ 

 
Desideriamo essere iscritti gratuitamente a Sistema Parchi per l’anno scolastico 2018-
2019_____SI / NO  
 
 
 
Costi: GRATUITO per i Comuni del Parco, con il contributo di 2€/3€ (mezza giornata o 
giornata intera) ad alunno per i Comuni fuori dal Parco (rimane a carico della scuola il 
costo del trasporto). 
 
Espressione del consenso al trattamento dei dati personali: 
Presto consenso al trattamento dei dati personali forniti per la finalità di invio di materiale 
informativo ed acconsento inoltre al trattamento dei dati personali forniti  
al PARCO OGLIO NORD con le modalità e nei limiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del 
D.lgs.196/03. 
 

 

 

Data: _________________________ Firma: __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO DIDATTICO - VIA MADONNA DI LORETO - MOLINO DI BASSO 
25050 TORRE PALLAVICINA (BG) 
PER INFO E PRENOTAZIONI: ISABELLA PICCINI 
TEL. 0363 996556 - FAX. 0363 996063 
PER INFO SU CONTENUTI DEI PROGETTI: DOTT.SSA MARIA CONTARDI 
CELL. 349 0748671 

educazione@parcooglionord.it 
 


