COMUNE DI SCHIO
SCD- Scheda di prenotazione visita didattica
Patrimonio di archeologia industriale
Istituti di Istruzione

DIREZIONE CULTURA
SOCIALE E SCUOLA
Servizio Progettazione
Gestione Eventi
Codice e revisione : 01028.115939

1) DATI DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE RICHIEDENTE:
- Istituto Comprensivo___________________________________________________________
con sede a ____________________ via ________________________ tel. _________________
- Sezione Scuola____________________________
Tel. _____________, E mail.____________________
- Classe/i partecipanti_____________ nr. allievi partecipanti_______________, presenza di persone
diversamente abili con obbligo di utilizzo di ascensore SI - NO (cerchiare l'opzione desiderata)
- Docente referente:______________________________________
Tel. cellulare per comunicazioni urgenti in merito alla visita____________________
2) VISITA DIDATTICA
- Data prenotata_______________
- Percorso prescelto: (ulteriori informazioni sul sito del Comune di Schio - Turismo - Itinerari)
1. Schio e Alessandro Rossi: dalla fabbrica alla Città della lana - 3 ore
Tariffe: € 90,00 fino a 30 persone, € 105,00 da 31 a 40 persone, € 120,00 da 41 a 50 persone
2. Acqua ed energia - 3 ore
Tariffe: vedi percorso nr. 1
3. Lanificio Conte... un filo lungo 250 anni di storia industriale - 1 ora
Tariffe: € 30,00 fino a 30 persone, € 45,00 da 31 a 40 persone, € 60,00 da 41 a 50 persone
4. La lana ed altre fibre tessili- 1 ora e mezza
Tariffe: € 45,00 fino a 30 persone, € 60,00 da 31 a 40 persone, € 75,00 da 41 a 50 persone
Per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado scledensi: riduzione del 50% della tariffa applicata.
3) MODALITA' DI PAGAMENTO
Dopo aver concordato telefonicamente la data della visita, è necessario trasmettere la presente
scheda via fax (0445/691.446) o posta elettronica (eventi@comune.schio.vi.it) al Comune di Schio
- Servizio Progettazione Gestione Eventi unita alla ricevuta dell’avvenuto pagamento effettuato con una
delle seguenti modalità:
 versamento in c/c postale n. 18166363 intestato al Comune di Schio, causale “Visita Archeologia
Industriale”
 bonifico bancario intestato a Comune di Schio UNICREDIT BANCA – Agenzia Schio IV Novembre –
36015 Schio – Coord. Ban. IT44N0200860755000040400426
Data
____________

Istituto
Prof. ___________________

Informativa sulla privacy:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003, il sottoscritto è informato:
1) che il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto considerati identificativi essenziali dell’Istituto di istruzione e l’eventuale rifiuto a
fornire tali dati potrebbe comportare la non erogazione del servizio di visita didattica;
2) che i dati forniti con la presente richiesta saranno trattati dal Comune di Schio nella gestione ordinaria dell’elenco degli Istituti che
hanno svolto visite didattiche e che i dati, trattati su supporto cartaceo ed elettronico, non saranno oggetto di diffusione, né saranno
comunicati ad altri soggetti;
3) Il titolare del trattamento è il Comune di Schio, mentre il responsabile del trattamento è Lidia Zocche, con domicilio in Schio, Via F.lli
Pasini,33 – tel 0445/691420 – fax 0445/691.446 – e mail lidia.zocche@comune.schio.vi.it;
4) In ogni momento il soggetto interessato, potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003, “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.”

COMUNE DI SCHIO
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Servizio Progettazione Gestione Eventi
Responsabile del procedimento: Lidia Zocche
Informazione e visione degli atti: Stefania Torresan
Tel. 0445/691285 - Fax 0445/6991446
e-mai:eventi@comune.schio.vi.it
Orari : dal lunedi al venerdi - 8.30 - 13.15

