RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Progetti Didattici
Mini corsi – Singoli servizi
La presente NON costituisce conferma dei servizi da parte dell’Organizzatore, ma solo
formale richiesta da parte della Scuola di avviare le procedure di prenotazione
Compilare a stampatello e spedire per fax o e-mail ai recapiti indicati in calce
Ns. rif. Prenotazione: ..................
SCUOLA

CLASSE/I

INDIRIZZO
C.F.–P.I.c

COD. MECCAN. MIUR

TELEFONO

FAX

E – MAIL

E-MAIL PEC

Insegnante referente o altro contatto organizzativo della scuola (nome, telefono, email):

SI RICHIEDE IL SEGUENTE PROGETTO


(Un incontro in classe + un’uscita didattica + un laboratorio)

SINGOLE PROPOSTE



(proposte e attività non vincolate ai progetti)

MINICORSO



(tre incontri in classe)

PROGETTO “BASE”

COD:

INCONTRI IN CLASSE

CODICI............................................................. DATE..............................................................................

USCITE DIDATTICHE

CODICI............................................................. DATE................................................... ...........................

LABORATORI E
INCONTRI CONCLUSIVI

CODICI............................................................. DATE...............................................................................

Numero Partecipanti 

Insegnanti

Studenti

Si richiede anche il trasporto con Pullman riservato come da preventivo

SI
NO (La scuola provvederà autonomamente)

Note o richieste particolari

Riepilogo Quote di Partecipazione (come da catalogo “Fuori Classe” e/o preventivo su misura)
Quota progetto base, con fascia da n. _____ a n. _____ partecipanti:
Quota singole proposte, con fascia da n. _____ a n. _____ partecipanti:

€ ________ a persona
€ ______+ ______ +____

=

totali a persona

Supplemento trasporto (se richiesto): € __________________
Altri servizi (specificare): ___________________________________________________________________

€ ___________________

Il Dirigente Scolastico o un suo rappresentante legittimante delegato dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di aver preso visione delle Condizioni Generali di contratto e di accettarne integralmente il contenuto
2) di aver ricevuto durante le trattative, tutte le informazioni di cui all’art.8, primo comma, D.Lgs. 111/95
3) In caso di richiesta di agevolazioni per studenti disabili e/o a basso reddito: che la situazione degli studenti interessati è veritiera, e si
rende disponibile a mostrare la relativa documentazione, qualora richiesto dalla segreteria.
DATA................................

FIRM A E TIMBRO DELLA SCUOLA

.......................................................... .............
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
(riportate integralmente sul catalogo “Fuori Classe” e sul ns. sito)
- PRENOTAZIONI

La richiesta di prenotazione deve essere presentata su apposito modulo, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni da parte dell’Organizzatore è subordinata alla
disponibilità di posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma
inviata anche per via telematica da parte dell’Organizzatore. (…)
– PAGAMENTI

All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, il 25% del prezzo del pacchetto turistico.
Al termine del progetto Four Seasons emetterà fattura in base al numero effettivo di partecipanti e di eventuali penali di
cancellazione. Il saldo dovrà avvenire improrogabilmente entro 7 giorni dalla ricezione della fattura.
NB: Prima di effettuare qualunque pagamento si dovrà comunque attendere apposita conferma dei servizi con
indicazione delle modalità di pagamento
– RECESSO USCITA DIDATTICA
In caso di previsioni di grave maltempo, è possibile posticipare la data dell’escursione, senza alcuna penale e posticipare anche il
noleggio del bus, se prenotato tramite noi, senza alcuna penale. L’eventuale spostamento deve essere concordato e autorizzato
dalla nostra segreteria, entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente l’escursione, sulla base delle previsioni meteo del
momento rilevabili dal sito dell’Aeronautica Militare (www.meteoam.it). Richiedete alla nostra segreteria condizioni dettagliate
e modalità.
Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati nei precedenti commi del presente articolo,
saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 6, la quota di iscrizione, i
premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del
viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in
un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
Cancellazione totale dell’intero gruppo
a) recesso fino a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: 10% dell’importo totale;
b) recesso da 29 a 20 gg. prima dell’inizio del viaggio 30% dell’importo totale;
c) recesso da 19 a 10 gg. prima dell’inizio del viaggio 50% dell’importo totale;
d) recesso da 9 a 4 gg. prima dell’inizio del viaggio 75% dell’importo totale;
e) recesso nei 3 gg. prima dell’inizio del viaggio 100% dell’importo totale.
Cancellazione parziale
a)
recesso di un massimo del 10% degli iscritti: nessuna penale
b)
recesso di oltre il 10% degli iscritti: penali come da “cancellazione totale dell’intero gruppo”
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. (…)
Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE – SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Four Seasons “Natura e Cultura by Gaia 900” srl – Roma
Autorizzazione Amministrativa: Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale R.U. 5114 del 26/7/2012 in conformità con quanto
disposto dalla Legge Regionale in vigore e s.m.i.
Polizza assicurativa RC: Consorzio CAES/Filo Diretto Assicurazioni polizza n° 1505000766/W e polizza n° 749/14/506761 in conformità
con quanto previsto dagli art. 44 e 45 Cod. Tur.

Il contratto è disciplinato dalle condizioni generali che sono parte integrante dello stesso, dal programma eventualmente inviato,
nonché dai depliants, opuscoli e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del pacchetto turistico fin qui fornita ed in
osservanza dello “Schema di Capitolato d’Oneri tra le Agenzie di Viaggio e le Istituzioni Scolastiche” (nota Ministeriale n. 645
dell’ 11.4.2002 e successive modifiche). Il contratto è altresì disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L. 27/12/1977
n.1084 nonché dal D. Lgs. 111/95 del 17/3/195.
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