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“Gulliver Scuole”  
 

 
 

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO USCITE EDUCATIVE 

presso Campo Gulliver a Reggetto di Vedeseta (BG) 
 

Da compilare in ogni sua parte e inviare via email a scuole@campogulliver.it 
In caso di più richieste di preventivi, vi preghiamo di compilare un modulo per ciascuna richiesta di preventivo. 

 
1. DATI DELLA SCUOLA 

Istituto _________________________________________________ Via __________________________________________ n° _______ 

Città __________________________________________________ Provincia _____________________ CAP ______________________ 

Tel ____________________________________________________ E-mail __________________________________________________ 
 

2. DOCENTI REFERENTI PER L’USCITA 

Nome e cognome _______________________________________ E-mail _____________________ Cell ______________________ 

   

Nome e cognome _______________________________________ E-mail _____________________ Cell ______________________ 
 

3. CARATTERISTICHE DELL’USCITA 

Durata         □1 giorno      □2 gg/1 notte      □3 gg/2 notti      □4 gg/3 notti  

  

Data/e richiesta/e (gg/mm/aa) da ............../............../.............. a ............./............./.............. (comprese) 

    

CLASSI PARTECIPANTI    

Classe _____________________ □ Primaria    □ Secondaria 1° grado Alunni partecipanti n° _________ di cui maschi ____ /femmine ____ 

Classe _____________________ □ Primaria    □ Secondaria 1° grado Alunni partecipanti n° _________ di cui maschi ____ /femmine ____ 

Classe _____________________ □ Primaria    □ Secondaria 1° grado Alunni partecipanti n° _________ di cui maschi ____ /femmine ____ 

Classe _____________________ □ Primaria    □ Secondaria 1° grado Alunni partecipanti n° _________ di cui maschi ____ /femmine ____ 

Alunni diversamente abili n° _____ Insegnanti n°__________, di cui uomini __________ e donne __________. Altri adulti n°__________ 
 

4. ATTIVITÀ RICHIESTE 

□ Carrozziamoci. Insieme sulla strada giusta! □ Un hotel anima… loso. Piccoli trucchi per piccoli amici! 

□ Meteorologia. Tocchiamo e vediamo l’atmosfera! □ Cartografiamo. Il mondo intorno a noi! 

□ Costruttiva competizione. Spirito e corpo in armonia! □ Pionieristica. Questione di tecnica! 

□ Fuochi d’arte... ficio. Un calore da gustare! (solo per gite di più giorni) □ Esplorando si impara. Camminiamo nella natura! 

□ Artistiamo. Creativi con la natura!  
 

5. ULTERIORI SEGNALAZIONI 

Abbiamo conosciuto “Gulliver Scuole” attraverso ____________________________________________________________________________ 
 
Altro 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________________, in qualità di docente referente per l’organizzazione dell’uscita, 
dichiaro di aver preso visione dell’informativa di Azimut-ONLUS (disponibile sul sito www.campogulliver.it) e autorizzo al trattamento e alla 
comunicazione dei dati personali secondo il Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
 
 

Data ............../............../..............  Firma _____________________________ 


