
MODULO PRENOTAZIONE VISITA 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 Gennaio 2023 

VISITE A PARTIRE DAL MESE DI APRILE 2023 

Alla Fattoria Didattica Exodus 
 

"Tutti in fattoria ....con Fiorella " 

A.S. 2022-2023 

(Compilare un modulo  per ogni classe/sezione) 

Città di provenienza ________________Nominativo scuola   ___________ 

dell’Istituto______________________________________________ 

Fascia scolastica interessata:      □ Infanzia      □ Primaria 

  
classe sezione Numero 

alunni/e 
Nomi insegnanti accompagnatori per la classe/sezione 

( Nome- cognome e numero di cellulare) 
DATA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

* la Fattoria sarà 

prenotabile SOLO 

per  il martedì , 

mercoledì e venerdì 

 

 

Pacchetto prescelto (Barrare la casella scelta) 

(per prezzi e programmi, consultare la pagina Per le scuole del sito www.exoduscassino.it)     

 

□  Solo mattina  costo 6,00 euro/cad. - 9,00-12,30 

(compresi n. 2 laboratori da scegliere tra i n. 4 laboratori 

previsti): 

      □  Il mondo delle Api 

     □  Mani in pasta 

     □  La fattoria 

     □  Ortolando 
Per un totale (costo a bambino x numero bambini) di €   

(non sono previste gratuità per gli alunni in disabilità) 

 

□  Intera giornata*   costo 12,00 euro/cad. - 9,00-16,00 

(compresi n. 4 laboratori) 
Per un totale (costo a bambino x numero bambini) di €   
(non sono previste gratuità per gli alunni in disabilità) 

 



 

 

 

*Solo se si sceglie uno il pacchetto "intera giornata": 

Servizio pranzo in fattoria       
 
 □ NO  ( con pranzo al sacco portato da casa)             

                                            □   SI    (costo 5,00 euro a bambino/a) 

 per un numero di pasti pari: a_____________PASTI x € 5,00/cad. 

 ( si prevedono massimo 2 gratuità per gli accompagnatori) 

 

Segnalare: 

n. alunni e insegnanti con allergie e/o intolleranze alimentari                                          

(specificare la tipologia)    

  

  

                                            

 

Modalità di pagamento:                           □ Contanti    

( da consegnare in loco il giorno dell’effettuazione della visita) 
 

 

Email  scuola_________________________________ 

PEC SCUOLA_________________________________  

Nominativo docente responsabile gite_____________________ 

Contatto responsabile gite ____________________ 

 

Data__________________________ 

 

 

FIRMA______________________________________ 

Firma e timbro del responsabile della scuola (con la quale si dichiara di aver letto ed accettato tutte 

le condizioni per la prenotazione ). Con l’invio di questo fax la Scuola prende un impegno alla visita, il non rispetto del 

quale porta al pagamento della penale del 50% sulla somma totale che si sarebbe versato durante la visita.  

 

 

 

 

Foglio da rispedire per eMAIL a:  

 

exodus@cassino.it 

Per qualsiasi informazione chiamare il n. 0776/311788 o il n. 3389241697 
 

 

 

 

 

Fattoria Didattica EXODUS 

Via S.Domenico Vertelle,23   Cassino (FR) 
 


