
             
PARCO ARCHOLOGICO E NATURALISTICO DI LITERNUM 

 

CONTRATTO DI PRENOTAZIONE ATTIVITA DIDATTICHE 2015/2016 

da inviare a Segreteria della Pro Loco Litorale Domitio -  via e-mail all’indirizzo prolocodomitia@libero.it  

 

DATI PRENOTAZIONE 

SCUOLA  ______________________________  INDIRIZZO  ______________________________________  

C.A.P. ________________________________   CITTÀ E PROVINCIA ________________________________ 

TEL\FAX SCUOLA  _______________________  E MAIL SCUOLA  __________________________________  

INSEGNANTE REFERENTE _________________  CELL. INSEGNANTE ________________________________  

DATA PRENOTATA  ______________________  DALLE ORE _______________ ALLE ORE ____________________  

CLASSE/I  _____________________________  NUMERO ALUNNI  _________________________________  

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  ____________  NUMERO INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI  ______________  

 

 
TIPO DI ATTIVITÀ DIDATTICA (scegliere tra le varie opzioni e indicare n. di studenti e importo dovuto) 

 
 
 

  VISITA GUIDATA (archeologica o naturalistica) 

  n. studenti _________________ x 6,50 Euro cadauno =  ________________ Euro totale 

    

  VISITA SENZA GUIDA DELLA PRO LOCO + ATTIVITA’ DI LABORATORIO di scienze naturali 

  n. studenti _________________ x 4,50 Euro cadauno =  ________________ Euro totale 

 

 VISITA SENZA GUIDA DELLA PRO LOCO + ATTIVITA’ DI LABORATORIO teorico/pratico di scavo 

  n. studenti _________________ x 4,50 Euro cadauno =  ________________ Euro totale 

  

  n. studenti _________________ x 6,00 Euro cadauno =  ________________ Euro totale 

    VISITA CON ENTRAMBE LE GUIDE (Archeologica e naturalistica) – SENZA LABORATORI 

   n. studenti _________________ x 8,00 Euro cadauno =  ________________ Euro totale 

  VISITA GUIDATA (archeologica o naturalistica) con 1 LABORATORIO – SPECIFICARE IL TIPO  

  DI VISITA E DI LABORATORIO: ……………………………………………………………………………………………. 

  n. studenti _________________ x 8,00 Euro cadauno =  ________________ Euro totale  

  

  

OPZIONI 

- colazione a sacco n. studenti ………………………….. x 2,50 euro cadauno = ………………………. Euro totale; 

- pranzo con menù tipo turistico\pizza n. studenti  …………………. X ……… euro cadauno = ……………………… 

- (da concordare) . Euro totale; 

   

MODALITÀ DI PAGAMENTO SCELTA (ved. Punto b):     assegno circ. n.t.       versamento conto 

corrente 

 

mailto:prolocodomitia@libero.it


LINEE GUIDA  - DA LEGGERE CON ATTENZIONE 

 

a)   La prenotazione 
Le prenotazioni sono da concordare con la Segreteria della Pro Loco Litorale Domitio - Giugliano in Campania che può essere 
contattata al numero telefonico fax 081 19143495 ovvero via mail prolocodomitia@libero.it. Entro 10 giorni e non oltre dalla 

prenotazione telefonica, potranno essere effettuate variazioni o disdette telefoniche. 
Le prenotazioni si riterranno valide solo dopo la conferma scritta tramite invio del presente contratto compilato e sottoscritto via fax al 
numero sopra citato entro e non oltre 10 giorni dalla data della prenotazione telefonica. Trascorsi 10 giorni, in mancanza di fax di 
conferma, la prenotazione non sarà ritenuta valida.  
b)  Modalità di pagamento 
Il pagamento può avvenire:  
- con assegno circolare n.t. intestato a Pro Loco Litorale Domitio da consegnare agli addetti della Pro Loco, il giorno prenotato per le 
attività didattiche. Gli addetti rilasceranno una ricevuta; 
- tramite versamento su conto corrente bancario intestato a Pro Loco Litorale Domitio IBAN IT 35 E 06230 03559 000056740608 
Banca Cariparma Agenzia Na \ Piazza S. Vitale:  

In questo caso si chiede di inviare, insieme alla presente scheda, la copia del bonifico e nel caso si richieda la fattura, i dati fiscali della 
scuola. 
c)   Trattamento dati personali 
Con la compilazione e l’invio del presente modulo il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati sopra dichiarati rilasciati alla 
Segreteria della Pro Loco Litorale Domitio - Parco Archeologico di Liternum per l’adempimento delle operazioni amministrative e per 
l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dal Parco ai sensi del d.lgs. 196/2003, di cui si ritiene informato. 
L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano ed esercitare il diritto di integrazione, rettifica, cancellazione, etc. garantiti 
dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, al titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è la Pro Loco Litorale  Domitio. 
d)  L’espletamento delle visite è sottoposto a condizione dell’autorizzazione del Comune di Giugliano Assessorato al Patrimonio.  

 

 

 

Data …………………………  Timbro e firma del Dirigente Scolastico 

_______________________ ______________________________________________ 


