
 

                                                                                                                                             ARPACAL 

Servizio Educazione Orientata alla Sostenibilità  EOS 

 Al Direttore del Dipartimento Provinciale 

di_____________________ 

 

Al Referente Dipartmentale EOS 

  

    RICHIESTA VISITA GUIDATA/ATTIVITA’FORMATIVA ESTERNA 

 

 

Denominazione scuola/gruppo  

 

Indirizzo                                                                                        

 

Città                                                                                                                 C.A.P. 

 

E-mail                                                                    Tel.                                    Fax 

 

Classe/Gruppo                        N. Partecipanti                              Età media dei partecipanti 

 

Presenza diversamente abili                                                        N. Insegnanti/Accompagnatori                                                     

 

Data scelta per la visita guidata                                                   Orario 

Attività: indicare attività che interessa svolgere 

 

 

 

Docente referente: Cognome e Nome  

   

Telefono docente/persona referente                                        E-mail  

 

Firma del docente/persona referente 

 
Allega elenco nominativo di studenti e accompagnatori 

 
Il Dirigente Scolastico dichiara che gli studenti e i docenti ammessi a visitare i Laboratori sono stati informati sulle norme comportamentali  e  di 

sicurezza da osservare durante la visita guidata. 

 

L’Istituto si impegna a sollevare l’Agenzia da qualsiasi responsabilità di natura civile e penale, nei confronti degli studenti e/o accompagnatori 

per infortuni che possano loro accadere durante la permanenza nei laboratori/locali dell’Agenzia o presso la sede dell’attività formativa esterna. 

 

Il Dirigente Scolastico dichiara, altresì, di aver preventivamente acquisito, dai genitori degli alunni – ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” – la liberatoria alla riproduzione di immagini delle attività che si svolgeranno con la nostra 

Agenzia ed al’eventuale diffusione via web, stampa, tv, sito ARPACAL, testi o opuscoli a finalità didattico/scientifiche, senza limiti di tempo, 

spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, sollevando l’Agenzia da ogni responsabilità derivante da un 

uso non autorizzato da parte di terzi. 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento e alla conservazione dei dati sopra riportati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - 

"Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

Data ________________         Il  Dirigente  

          _____________________ 

 

 
L’effettiva programmazione della visita guidata nella data e nell’orario richiesto sarà confermata sulla base della disponibilità 

dell’Agenzia. 

 

Per maggiori informazioni contattare:  ARPACAL -  Servizio Educazione Orientata alla Sostenibilità Ambientale EOS 

Via Lungomare Loc. Mosca  – 88063 Catanzaro Lido – Tel. 0961 372500 Fax. 0961 732544 - e mail: eos@arpacal.it 


