Oggetto: programma attività di turismo scolastico.
Con la presente

l’Associazione “Il Giglio” intende porre all’attenzione del Vostro Istituto le

proposte di turismo scolastico previste per l’anno scolastico in corso.

“Il Giglio” porta avanti da ormai dieci anni, nel territorio milazzese, un ambizioso progetto
educativo finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e allo sviluppo delle potenzialità di
minori e adolescenti, tutto incentrato sullo sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile. Esso
mira a promuovere l’interazione dinamica tra uomo e ambiente, nel tentativo di aiutare i bambini, nel
loro percorso di crescita, a rafforzare ed armonizzare il complesso sistema mente-corpo-anima.
“Gigliopoli” è uno spazio fisico, un luogo immerso nella natura che sorge al centro di 23 ettari di
terra coltivata ad uliveti e vigneti. In questo paradiso terrestre esiste una piccola comunità,
all’interno della quale si cresce attraverso il gioco, la vita di relazione, il contatto con la natura e
l’ambiente circostante; esperienze tali da permettere ai “gigliopolani” di esercitare il diritto
elementare di “essere bambini” e di avere uno sviluppo psico-fisico e sociale armonioso.
Per sostenersi l’ Associazione no profit “Il Giglio” propone alle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie varie attività di turismo scolastico cadenzate durante l’anno.
potrà

Ogni scolaresca

scegliere l’offerta che più si armonizza con il lavoro didattico svolto in classe o con

quello che si intende sviluppare, come approfondimenti pratici, giochi e lezioni frontali. Le
offerte

strutturate

sono

pacchetti

completi

e

indivisibili.

Sarà

comunque

possibile,

richiedendolo con un adeguato anticipo, concordare un’offerta basata su specifiche esigenze.
Le giornate a Gigliopoli sono scandite dalle seguenti fasi:
ore 9:00 Arrivo a Gigliopoli
ore 9:30 Inizio attività laboratoriali e/o visita
ore 10:30 Pausa merenda
ore 11:00 Seconda parte di laboratori e/o visite
ore 13:00 Congedo

In attesa di un Vostro eventuale riscontro, cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
Associazione Il Giglio
Il Presidente

Vincenzo Scaffidi

MODULO DI ADESIONE TURISMO SCOLASTICO
(Modulo A)
Da inviare via fax allo 090/9221402
Nome Istituto…………………………………………………………………Plesso……………………………………………………………
Cod.Mec.………………………………………Comune ……………………………………………………………… Provincia…………
Via ………………………………………………………………………………………

N.civico ……………

CAP……………………

Fax …………………………………… e-mail ………………………………………… sito internet ……………………………………
Nome Dirigente Scolastico…………………………………………………………………

Tel……………………………………

Nome Responsabile Gruppo………………………………………………………………

Tel……………………………………

Prenota l’uscita di Turismo Scolastico

Per il giorno ……………………………………… Mese ……………………………………… Anno ……………………………

Arrivo Previsto Ore
Numero classi

……

…………

Numero Alunni (tot)

……

Partenza prevista Ore …………
Numero Genitori

Numero Insegnanti

……

……

Richiede di attivare uno o più servizi specificati nella tabella seguente
(barrare i servizi richiesti)
TITOLO OFFERTA: ……………………………………………………………………………………………………...…



Merenda

(inclusa nel prezzo)

□

Esenzione alunni in difficoltà in n°…………

(barrare solo previo accordo telefonico)

MODALITA’ DI PAGAMENTO: (barrare la modalità prescelta)

□ Contestuale (in contanti)
□ Anticipato con Fattura (con Bonifico Bancario)
Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e accettato tutte le condizioni
dell’informativa qui allegata (Modulo B).
Data ………/………/………………
Firma del responsabile
(timbro e firma)

_______________________

TURISMO SCOLASTICO - Condizioni Generali
(Modulo B)
Con la sottoscrizione del modulo di adesione la parte si impegna a rispettare le seguenti condizioni:
1. E’ indispensabile per il nostro referente al turismo scolastico interloquire con un’ unica persona
preposta all’organizzazione delle uscite didattiche, in modo da non creare equivoci nelle
comunicazioni.
2. Il costo procapite di ogni offerta è di € 10,00 + IVA.
3. Per la prenotazione è necessario inviare il modulo di adesione (MODULO A) compilato e firmato al
nostro numero di fax (0909221402).
4. L’eventuale disdetta dell’accordo dovrà essere comunicata tramite fax o telefono almeno 48 ore
prima della data pattuita per la visita, pena il pagamento dell’intera somma.
5. Se il numero dei partecipanti risultasse inferiore al 15% di quello concordato, il responsabile del
gruppo dovrà comunicare alla

nostra segreteria il nuovo numero di visitatori, almeno 24 ore

prima della data pattuita, tramite telefono o fax. In caso contrario dovrà corrispondere l’importo
anche per gli assenti.
6. Qualora vi fosse accertato caso di difficoltà economica per uno o più bambini l’Associazione sarà
ben lieta di offrir loro l’intero costo della visita, solo previo accordo con la nostra segreteria.
7. L’arrivo del gruppo è previsto alle ore 9.00. Eventuali ritardi potrebbero compromettere le
tempistiche organizzative rendendo impossibile la completa fruizione dell’offerta.
8. Le attività termineranno intorno alle ore 13.00. Sarà eventualmente possibile richiedere
informazioni alla nostra segreteria riguardo a strutture di ricezione turistica e/o ristorativa nelle
zone limitrofe (Castello di Milazzo, musei, parchi tematici, ristoranti…).
9. Al fine di una efficace gestione dei tempi e degli spazi è necessario per l’Associazione conoscere il
numero esatto degli insegnanti e degli accompagnatori che saranno presenti durante la visita.
10. Qualora i genitori volessero partecipare ai percorsi, l’Associazione strutturerà le varie attività in
modo che questi possano “mettersi in gioco” insieme al proprio bambino. La quota aggiuntiva è
di € 5,00 + iva ciascuno.
11. Vi informiamo, inoltre, della presenza di un punto vendita all’interno della nostra struttura, dove
sarebbe eventualmente possibile acquistare souvenir e pensierini.

Per qualsiasi altra informazione Vi preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:
Associazione Il Giglio,

Referente per il turismo:

via S. Antonio, 6 – 98057 Milazzo (ME)

Salvo Sottile

Telefono 090/9281274

Fax

Sito

email

www.gigliopoli.org

090/9221402
info@ilgiglio.org

