
presentazione del nuovo laboratorio didattico e interattivo  

per l’anno scolastico 2018-2019 

 

Il laboratorio è ideato e condotto dal fantasiologo Massimo Gerardo Carrese 

La presentazione è rivolta ai docenti di scuola primaria (solo referenti gite scolastiche) 

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2018  

a San Bartolomeo Casa in Campagna 

via Rognano, loc. Pantaniello Caiazzo - CE 

PROGRAMMA 

ore 10:00 - accoglienza e registrazione 

ore 10:30 - presentazione laboratorio  

ore 11:30 - visita ed esercizi interdisciplinari nel parco faunistico e botanico 

ore 12:30 - fine lavori 

ore 13:00 - pranzo offerto ai docenti dal team di San Bartolomeo Casa in Campagna 

ore 15:00 - saluti 

 

 



 

 

 

 

 

Giorno di chiusura: martedì 

www.sanbartolomeo-casaincampagna.it 

INFO: 0823 862623 

info@sanbartolomeo-casaincampagna.it 

 

via Rognano, loc. Pantaniello, Caiazzo (Caserta) 

 

 

 

La partecipazione, riservata ai soli docenti referenti di gite scolastiche, è completamente gratuita 

per iscriversi è necessario compilare il modulo sottostante 

e inviarlo entro e non oltre il 20 giugno 2018 

a 

info@sanbartolomeo-casaincampagna.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO DI REGISTRAZIONE 

DALL’ALBERO ALLA ZEBRA (seconda edizione) 

 

inviare il modulo compilato IN OGNI SUA PARTE all’indirizzo 

info@sanbartolomeo-casaincampagna.it 

 

Il/la sottoscritta ____________________________________________________ 
Referente delle gite scolastiche presso la scuola _____________________________________________ 
Cellulare ___________________________ 
E-mail: ______________________________________ 
 
Con la presente conferma la propria partecipazione alla giornata di presentazione della seconda edizione 
“Dall’Albero alla Zebra” (ideato e condotto dal fantasiologo Massimo Gerardo Carrese) per l’anno scolastico 
2018-2019 come da programma: 
 

mercoledì 27 giugno 2018 
 
ore 10:00 - accoglienza e registrazione 

ore 10:30 - presentazione laboratorio  

ore 11:30 - visita ed esercizi interdisciplinari nel parco faunistico e botanico 

ore 12:30 - fine lavori 

ore 13:00 - pranzo offerto ai docenti dal team di San Bartolomeo Casa in Campagna 

ore 15:00 - saluti 

 
Data e luogo         Firma 
__________________________    ____________________________________ 
 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 
Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione 
dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Laboratorio didattico e interattivo “Dall’Albero alla 
Zebra”.  
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato 
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Titolare dei dati indicati è San 
Bartolomeo Casa in Campagna.  

 
 

Firma 
____________________________________ 


