-MODULO TIPO RICHIESTA VISITA GUIDATA SCOLARESCHEDa redigere su carta intestata della struttura scolastica
Al Direttore delle Riserve Naturali della Città Metropolitana di Catania
II Dipartimento - 4° Servizio “Ambiente” Via Nuovaluce 67/A
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
PEC:protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Oggetto: Richiesta di visita guidata presso la Riserva Naturale Orientata “Oasi del Simeto” - “Fiume
Fiumefreddo” (indicare la riserva cassando quella non di interesse) .

Si invita a voler autorizzare, nel rispetto della Normativa generale sulle aree naturali protette e dello specifico
Regolamento d’uso e divieti della riserva naturale orientata (R.N.O.) riportata in oggetto gestita da codesta Città
Metropolitana, una visita guidata nella:
(scegliere una sola opzione apponendo una X)
[_] R.N.O. “Oasi del Simeto”, con partenza alle ore_____
, dal posteggio del Centro Polifunzionale “Torre
Allegra” della riserva, con ingresso dalla S.S. 114 Catania – Siracusa al Km 109.
[_] R.N.O. “Fiume Fiumefreddo”, con partenza alle ore________ dal Centro visite della Riserva posto, dall’
uscita dal casello Fiumefreddo dell’autostrada CT- ME e con direzione Marina di Cottone, in Via Marina subito dopo il
Castello degli Schiavi, prima traversa a sinistra).
Giorno __________ n° alunni _____ classe __________
Docenti Referenti________________________________________________________________________________
DocentiAccompagnatori__________________________________________________________________________
Istituto_________________________________Via___________________________Comune di_________________
Tel.____________________________PEC ________________________________________________
Si chiede inoltre:
[_] che la visita sia preceduta da una conversazione preliminare effettuata da personale preposto da codesto
EnteGestore;
[_] che la visita sia guidata da personale preposto da questo Ente Gestore;
Si comunica che la visita è:
[_] inserita in un progetto contemplato dal Piano Educativo dell’ Istituto
[_] in un episodico lavoro di classe/i
[_] nella programmazione didattica quale segmento dei progetti sponsorizzati dall’ Unione Europea
[_] sarà resa funzionale ad un approccio problematico sui temi della Tutela dell’Ambiente e la Salvaguardia degli
habitat e dellespecie protette
[_] sarà resa funzionale ad una lezione prevista dal Programma Ministeriale
Si comunica altresì che:
[_] questo Istituto svolge costante attività di Educazione Ambientale e Naturalistica
[_] questo Istituto ha al suo attivo il/i seguente/i intervento/i di adozione di un bene Ambientale o altro/i intervento/idi
Tutela Ambientale _____________________________________________________________
Si dichiara di essere a conoscenza del Regolamento d’Uso e dei Divieti della Riserva Naturale Orientata
oggetto della presenterichiesta di visita guidata e di rispettare e far rispettare a tutti i partecipanti quanto in esso
stabilito.
Si dichiara infine, di essere a conoscenza e di accettare sin da ora che né alla Città metropolitana di
Catania né alpersonale addetto al Servizio di assistenza potrà essere addebitata ogni qualunque
responsabilità in ordine alla salvaguardiaed all’integrità dei partecipanti alla visita guidata di cui alla presente
richiesta.
Si rimane in attesa di V/s riscontro da inviare viapec a:_____________________________,a conferma della
presente richiesta.

Data e luogo_________________________

Il Dirigente Scolastico
_________________________

Avvertenze per la compilazione e suggerimentiminimali:
- apporre una X sulla casella che interessa;
- inoltrare l’istanza possibilmente trenta giorni prima del giorno in cui si richiede la/e visita/e guidata/e;
- per le richieste di visite guidate in entrambe le riserve occorre utilizzare due moduli;
- non superare il limite di numero due classi: Massimo 50 alunni per visita;
- dotarsi di abbigliamento adeguato quale scarponcini da trekking, binoculare, cappellini, boraccia, ecc.
Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questa richiesta e inviala via PEC.
Grazie per la collaborazione.

