1) DATI DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE:
Denominazione
sede a
in via/piazza
recapiti telefonici: fisso nr

cell.

email
pec
Scuola

2) VISITA DIDATTICA (per le tariffe vedi pag 2)
Data prenotata il*
Classe/i

Orario di arrivo

Tempo disponibile ore

nr allievi partecipanti

presenza di persone diversamente abili con necessità di utilizzo di ascensore

SI

NO

cognome/nome e recapito telefonico (cellulare) e-mail del referente per comunicazioni urgenti in merito alla visita

Richieste particolari

PERCORSO SCELTO:
nr 1 Schio e A. Rossi dalla fabbrica alla Città della lana ··························· durata 3 ore
nr 2 Schio Medioevale ······································································ durata 3 ore
nr 3 Fabbriche in prima linea ······························································ durata 3 ore
nr 4 Rivoluzione industriale e innovazioni tecnologiche ··························· durata 2 ore
nr 5 Saranno Famosi? Curiosi personaggi storici vissuti in Città ················ durata 2 ore
nr 6 Lanificio Conte … un filo lungo 250 anni di storia industriale ·············· durata 2 ore
nr 7 La lana e le altre fibre tessili ························································ durata 1,5 ore
nr 8 Giardino Jacquard ····································································· durata 1 ora
nr 9 A piccoli passi al Giardino Jacquard ·············································· durata 1,5-2 ore
nr 10 Le Turbine ··············································································· durata 1 ora
*Dopo aver concordato telefonicamente allo 0445/691426 o allo 0445/691285 la data della visita la presente scheda ,
compilata e firmata, va trasmessa, il prima possibile, via posta elettronica certificata a: schio.vi@cert.ip-veneto.net
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3) TARIFFA ORARIA
PER ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO
fuori Schio
Da 1 a 30 persone ······ EURO 32,00
Da 31 a 50 persone···· EURO 38,00
Oltre 50 persone ········ EURO 44,00

PER ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO
di Schio
Da 1 a 30 persone····· EURO 16,00
Da 31 a 50 persone··· EURO 19,00
Oltre 50 persone······· EURO 22,00

MODALITA' DI PAGAMENTO – Il pagamento potrà esser effettuato con una delle seguenti modalità:
• versamento in c/c postale n. 18166363 intestato al Comune di Schio, causale “Visita Archeologia Industriale del …

(indicare il giorno)”
• bonifico bancario intestato a Comune di Schio c/o INTESA SANPAOLO S.P.A. – Agenzia Schio, Piazza A. Rossi, 3 –

36015 Schio, IBAN: IT40 S030 6960 7561 0000 0046 024, causale “Visita Archeologia Industriale del ….........(indicare il
giorno)”.
• solo per enti in regime di tesoreria unica - versamento su conto corrente di tesoreria contabilità speciale di tesoreria
unica - c/o Banca D'Italia IBAN IT22P0100003245226300062012.
in caso necessiti emissione di fattura elettronica comunicarlo all'atto della prenotazione indicando i seguenti dati:
- codice univoco
- cig
- denominazione della scuola , codice fiscale e partita iva
Data

Firma

______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 General Data Protec on Regula on - GDPR)
Il richiedente dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679. Il Servizio informa il richiedente che: Titolare del trattamento è il Comune di
Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal Sindaco pro tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel.
0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net; Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), Vicolo Abate
della Piazza n.8/C - e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it; delegato al trattamento è il dirigente del Dirigente Settore IV, via F.lli Pasini n. 76, Schio
(VI), tel. 0445/691300, e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it
In fede.

Data

Firma
__________________________________________
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