
 

 
 

VIA Resuttana, 352– 90100 Palermo – 
Tel 338/5233146 e-mail sicilia@marevivo.it sito web http://www.marevivosicilia.it 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Denominazione 
Scuola/Istituto: 

 

Ordine e Grado:  Scuola Primaria  Scuola Secondaria di 1° grado  Scuola Secondaria di 2° grado 

Indirizzo: 
 

Città: 
 

Tel.: 
 

Fax: 
 e-Mail 

scuola: 

 

Dirigente 
Scolastico: 

 

Classe/i 
 N. Alunni 

Coinvolti: 

 

Chiede di partecipare alla seguente attività: 
 Visita Didattica Oasi Marevivo - Eraclea Minoa (1/2 giornata) 

 Visita Didattica Capo Bianco – Foce del Platani (1/2 giornata) 

 Visita Didattica Capo Bianco – Foce del Platani – Oasi Marevivo – Eraclea Minoa (intera giornata) 

 Visita Didattica Torre Salsa – CEA “F. Alaimo” di Siculiana Marina (intera giornata) 

 Visita Didattica Eraclea Minoa a Torre Salsa in mountain-bike (1/2 giornata) 

Data presunta della visita: 
(da concordare con l’Associazione) 

 

Insegnante/i 
Referente/i: 

 
Cell. 
Referente/i: 

 

e-Mail 
Referente/i: 

 

Altri Docenti 
coinvolti: 

 

Totale Quota di partecipazione: €    

Modalità di versamento della quota: esclusivamente tramite bonifico bancario almeno 10 giorni prima della visita al 
seguente IBAN  IT14Q0617516602000000391480. 

 
(Note: si prega di segnalare la presenza di alunni diversamente abili e condividere la fattibilità ) 

 

Luogo e Data Firma e Timbro del Dirigente Scolastico 
 

 

Firma del Docente Referente 
 

 

Trattamento dei dati Personali 

La compilazione della presente scheda presuppone l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, alla pubblicazione e/o d iffusione in qualsiasi forma delle foto ed 
immagini ritraenti persone, nonché alla conservazione ed archiviazione degli stessi per fini collegati al Bando secondo la normativa vigente (articoli 13 e 23 del D.Lgs. 

196/2003 “Codice in materia di dati personali” e successive integrazioni e modificazioni). Le foto ed immagini ritraenti persone potranno essere utilizzate per la 
pubblicazione e/o diffusione sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, ai fini dello svolgimento e della pubblicizzazione delle attività 

inerenti il Bando, nonché di quelle istituzionali dell’Associazione Ambientalista Marevivo – Delegazione Regionale Sicilia stessa. Titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi della richiamata normativa è Associazione Ambientalista Marevivo, Delegazione Regionale Sicilia, Via Resuttana, 352 – 90100 Palermo. 

Associazione Ambientalista riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con D.M. del 20 febbraio 1987 art. 13 legge 349/1986 
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