PROPOSTE PER lE SCUOLE ZOOACQUARIO IMOLA

VISITA GUIDATA "LE FORME, I COLORI, IL MIMETISMO
COMPARTAMENTO

E IL

NEI PESCI"

Programma e finalità: l'attività inizia dal riconoscimento degli animali presenti all'interno
dell'acquario, soffermandoci sulla forma dei pesci, i loro colori, la capacità di difendersi e di
predare attraverso il mimetismo. Da qui anche l'osservazione del comportamento dei pesci
predatori e dei pesci pacifici.
Il progetto si conclude con la partecipazione al concorso "ho visto un pesce strano". I bambini
potranno creare un pesce con la loro fantasia utilizzando le immagini dei pesci viste all'interno
dell'acquario. Il disegno più creativo verrà premiato e verrà utilizzato per creare il nuovo volantino
dello Zooacquario di Imola.
Note: il disegno verrà realizzato presso le scuole e consegnato entro la fine dell'anno scolastico
2017-2018.
Livello scolastico: scuola dell'infanzia, età 4-6 anni.
Periodo di svolgimento: dal martedì al venerdì, durante tutto l'anno scolastico previa
prenotazione e disponibilità.
Durata: 1 ora e 30 minuti, dalle ore 9.30/10 fino alle ore 11/11.30 circa.
Possibilità di persona lizzare l'attività: si.
Contatto per informazioni e prenotazioni: dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
chiamando il numero 334.7041312 o via e-mail zooacguario@ecosistema.it

Città di Imola

PROPOSTE PER LE SCUOLE ZOOACQUARIO IMOLA

VISITA GUIDATA "ALLA SCOPERTADEI FIUME
E DEI MARI DEL MONDO"

VISITA GUIDATA "GLI ANIMALI VELENOSI DEI MARI"
Programma e finalità: l'attività inizia con una lezione introduttiva

sugli

organismi più velenosi e pericolosi dei mari, successivamente verranno
Programma e finalità: l'attività inizia dalla vista dello Zooacquario dove si
osserveranno una serie di ambienti collegati tra loro, partendo da ambienti
fluviali, ricchi come i fiumi dell'Amazzonia fino a raggiungere i mari che

fornite tutte le indicazioni più utili per l'identificazione, il riconoscimento e
il grado di pericolosità degli animali presi in esame. L'attività si conclude
osservando dal vivo alcuni animali velenosi presenti allo Zooacquario.

ospitano le grandi Barriere Coralline.
Il tema trattato assume un particolare significato oggi giorno perché
La visita si conclude con la visione di un documentario a scelta.
Note: la visita si differenzia a seconda della classe.

affronta le tematiche della tropicalizzazione dei mari e allo stesso tempo la
facilità di poter venire a contatto con queste specie pericolose sia nei nostri
mari che durante viaggi all'estero.

Livello scolastico: scuola primaria, età 11-14 anni.
Note: verrà fornito anche qualche accenno di intervento di primo soccorse
Periodo di svolgimento: dal martedì al venerdì, durante tutto l'anno

se si entrasse in contatto con questi animali.

scolastico previa prenotazione e disponibilità.
Livello scolastico: scuola secondaria di primo grado, età 11-14 anni.
Durata: 1 ora e 30 minuti, dalle ore 9.30/10 fino alle ore 11/11.30 circa.
Periodo di svolgimento: dal martedì al venerdì, durante tutto l'anno
Possibilità di personalizzare l'attività:

si.

Contatto per informazioni e prenotazioni:

scolastico previa prenotazione e disponibilità.
dal martedì al venerdì dalle ore

Durata: 1 ora e 30 minuti, dalle ore 9.30/10 fino alle ore 11/11.30 circa.

9 alle ore 12 chiamando il numero 334.7041312 o via e-mail
Possibilità di personalizzare l'attività:

zooacguario@ecosistema.it

si.

Contatto per informazioni e prenotazioni: dal martedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12 chiamando il numero 334.7041312 o via e-mail
zooacquario@ecosistema.it

Città di Imola

PROPOSTE PER LE SCUOLE ZOOACQUARIO IMOLA

VISITA GUIDATA "ALLA SCOPERTA DEI FIUME E DEI

LABORATORIO ACQUARIO "CREAZIONE DI UN
ECOSISTEMA DI ACQUA FLUVIALE"

MARI DEL MONDO"
Programma e finalità: l'attività inizia dalla vista dello Zooacquario
I

I

I

,

Programma e finalità:

dove si osserveranno una serie di ambienti collegati tra loro,
partendo da ambienti fluviali, ricchi come i fiumi del!' Amazzonia fino
a raggiungere i mari che ospitano le grandi Barriere Coralline.
La visita si conclud e con l'a visrone
.
di. un documentario a scelta.

1. Studio del biotopo da creare
2. Allestimento dell'acquario di acqua dolce
3. Inserimento delle piante acquatiche
4. Inserimento dei pesci più rappresentativi
5. Studio ed osservazione della flora e della fauna ospitati

Note: la visita si differenzia a seconda della classe.
Note: lo studio riguarderà diversi aspetti biologici quali la fotosintesi
Livello scolastico: scuola primaria, età 6-11 anni.
Periodo di svolgim en t·o. di'a martedì al venerdì,, durante tutto l'anno
scolastico previa prenotazione e disponibilità.
Durata:
1 ora e 30 rmnu
. t'l, d aIle ore 9.30/10 fino alle ore 11/11.30
.
circa.

clorofilliana, la riproduzione, la fisiologia dei pesci...
livello scolastico: scuola primaria, età 6-11 anni.
Periodo di svolgimento: dal martedì al venerdì, durante tutto l'anno
scolastico previa prenotazione e disponibilità.
Durata: 1 ora e 30 minuti, dalle ore 9.30/10 fino alle ore 11/11.30

Possibilità di personalizzare l'attività:

si.

Contatto per infor maztom
. . e prenotazioni:
.
dal martedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 chiamando il numero 334.7041312 o via e-mail
zooacgua rio@ecosistema.it

circa.
Possibilità di persona lizzare l'attività:
Contatto per informazioni

si.

e prenotazioni: dal martedì al venerdì

dalle ore 9 alle ore 12 chiamando il numero 334.7041312 o via e-mai!
zooacquario@ecosistema.it
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La quota non comprende: trasporto per l'andata e il ritorno dalla sede delle attività, assicurazione infortuni personale e
tutto ciò che non è espressamente indicato sopra.

.
.
.
.
c r I direttamente il giorno di esecuzione
Il pagamento dell'intero importo potrà essere corrisposto ad Ecosistema. s. . . .
. ff tt ato entro la data di inizio
.
tt
samento o bonifico bancario e e u
dell'attività tramite assegno o contanti oppure a raverso ver
.'
IBAN IT21 N 08462 21004
dell'attività sul C/C presso la B.C.C. della Romagna Occidentale, Agenzia di Imola Pedagna,
000005002905.
D

È RICHESTA LA FATTURA ELETTRONICA (indicare il CODICE UNICO UFFICIO)

[J

NON È RICHESTA LA FATTURA ELETTRONICA
Annullamento

della prenotazione delle attività

Si intende confermata la prenotazione al ricevimento del presente modulo (via posta elettronica, fax o in originale),
sottoscritto dall'insegnante referente o dal dirigente scolastico.
Una volta effettuata la prenotazione, l'annullamento è possibile solo con preavviso (telefonico, via fax, e-mail~ c~~ ~ev~
giungere all'Organizzazione entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente la data prenotata per I attività, SI
intendono giorni non lavorativi il sabato, la domenica, le festività.
L'Organizzazione comunicherà la conferma della cancellazione e provvederà a rimborsare l'importo eventualmente già
corrisposto dalla scuola.
In caso di mancato preavviso, l'Organizzazione applicherà comunque il pagamento dell'intero importo.
Variazione della data delle attività
Una volta effettuata la prenotazione, è possibile richiedere variazioni di data solo tramite comunicazione telefonica o
scritta (via fax, e-mail) che deve giungere all'Organizzazione entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente la data
prenotata per l'attività. Si intendono giorni non lavorativi il sabato, la domenica, le festività.
L'Organizzazione invierà (via fax, e-mail, posta) la conferma della variazione: la nuova data dovrà comunque essere
concordata con l'Organizzazione ed è vincolata alla disponibilità del personale e delle strutture. Qualora non fosse
possibile variare la data per indisponibilità degli operatori o delle strutture, la prenotazione dell'attività verrà annullata.
Anche le richieste di annullamento per maltempo non saranno accettate se non pervengono all'Organizzazione entro i
termini sopra indicati, salvo diversa valutazione dell'Organizzazione; in caso di maltempo le attività svolte all'aria aperta
possono infatti essere sostituite da attività alternative realizzabili al chiuso.
Interruzione delle attività
In, caso .di i~terruzione delle attività durante lo svolgimento, per cattivo tempo o per altre cause non imputabili
ali Organizzazione, non si effettuerà alcun rimborso dell'importo eventualmente già corrisposto all'Organizzazione.
Responsabilità

dell'Organizzatore

e obblighi dei partecipanti

E' es.cl~sa qUalSiaSi.responsabilità dell'Organizzazione per danni al partecipante o per danno/perditalfurto di cose di
~ropneta del ,parteciPante, nonché per la mancata o inesatta esecuzione del programma dell'attività, quando ciò sia
Imputabile ali utente, ovvero dipenda dall'azione imprevedibile o inevitabile di un terzo
maggiore.
' ovvero da un caso di forza
I partecipanti sono tenuti a
svolgimento delle attività pr

.
I
comunicare a l'organizzazione tutte le informazioni utili ad
un sicuro e soddisfacente
. t
I
eVISe ne programma (allergie, eventuali difficoltà motorie,
difficoltà relazionali, ...).
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ZOO ACQlARIO

DI IMOLA

Città di Imola

I partecipanti
indicazioni

dovranno

attenersi

all'osservanza

delle regole

fornite, prima e durante le attività, dall'Organizzazione

I partecipanti

risponderanno

di tutti i danni che l'Organizzazione

di normale

prudenza

e dagli educatori
dovesse

e diligenza,

ambientali

così come

a tutte le

da essa incaricati.

subire a causa della loro inadempienza

agli

obblighi sopra indicati.

Tutela dei dati personali (Privacy)
Ai sensi della normativa vigente, acconsento al trattamento, alla comunicazione dei dati personali sensibili raccolti in questo modulo. Essi
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura dello specifico servizio (informazione e prenotazione di attività di
educazione ambientale) e gestire le relative attività contabili-amministrative. Responsabile per il trattamento dei dati è Ecosistema s.c.r.l., a
cui è possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione o la variazione dei dati.
Data
Luogo

Firma (Nome e Cognome)

_

Consenso all'uso delle immagini
~utoriz~o l'O.rganizzaz.ionealla ~ub~li~azione.de.lI~immagini (video o foto) riprese durante le attività educative, con la garanzia che sarà
~Ietato I uso In.contesti che pregiudichino la dlgmta personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi concesse
In forma gratuita (PER SOTTOSCRIVERE QUESTO IMPEGNO LA SCUOLA DEVE AVERE RICEVUTO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE
DALLE FAMIGLIE; ALTRIMENTI BARRARE IL PARAGRAFO).
Data
Luogo

Firma (Nome e Cognome)

_

Conferma della prenotazione
L'Orga~izzazione
intende confermata
la prenotazione
al ricevimento del r
.
scolastico o dal docente referente Il m di'
..,
p esente modulo sottoscntto dal dirigente
\
.
o u o puo essere inviato via fax o via posta elettronica o spedito i
..
ito tn oriçìnale a

~iECOSISTEMA
~

Ecosistema s.c.r.l., Viale D'Agostino 99, 40026 Imola (BO)
Tel-fax: 0542628143
. . ecoslstema@ecosistema.it
.
e-mail:

Firma del docente referente o del dirigente scolastico
(Nome e Cognome)

Data di invio della prenotazione
NOTE

........................................................................

..............

.............. ................................................ .................

...........................................................

................ .................
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Città di Imola

PRENOTAZIONE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
E VISITE DI STUDIO PER LE SCUOLE
Scuola (nome e indirizzo):

.

.........................................................................................................................................................

...............................

Insegnante richiedente (nome e cognome):

.

Recapito telefonico della scuola (o eventualmente recapito personale dell'insegnante):
..............................................................................................................................................................

.
...........................

e-mail della scuola

.

Attività scelta (segnare con una crocetta):
TITOLO ATTIVITÀ o BREVE DESCRIZIONE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
D

LABORATORIONISIT A

D

LABORATORIO IN CLASSE

D

ALTRO ............

Datale sceltale per l'intervento in classe elo per l'uscita, orario di inizio e termine dell'attività:

Classeli interes~ate (es: 2°A, 3°8)1 N.ro partecipanti per ogni classe I N.ro complessivo di partecipanti incluso
accompagnatori

........................................... ............................................................................................................
..........................................................................

....................................................................

............................................................

.............................................................................................

Presenza di bambini certificati:

.................................................................................

Prezzo del servizio e modalità di pagamento
La partecipazione alle attività di educazione ambientale per le Scuole di Imola è ge
I
.
Il
.
nera mente gratuita
costo previsto per le scuole al di fuori del Comune di Imola varia in base alla ti
"
.. :
concordata preventivamente con l'educatore.
poloqìa di attivita prescelta che va
Costo preventivato per le attività scelta dalla Vs scuola:
, COSTO (IVA inclusa)

, €

I

La quota comprende: attività come da programma la presenza di un
.
delle attività in classe o le visite, materiali didattici ~ d'
a gUl~a I educatore ambientale durante l'esecuzione
•
I consumo, IVA e ogni altra tassa
ECoslstema Socre
. t'o Cooperotivo o responsobH' r . .
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