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SALTWORKS
Lead Partner:
Ente di Gestione per i Parchi e
la Biodiversità - Delta del Po

Laboratori di didattica GRATUITI per le scuole – WP4.2
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Istituto..............................................................................................................
Scuola...............................................................................................................
Indirizzo.............................................................................................................
Cap e Comune.................................................................... Provincia.............
Tel................................................Fax...............................................................
E-mail................................................................................................................

Project partners
• Comune di Cervia

Nome e cognome del docente /accompagnatore di riferimento
..........................................................................................................................
Cell........................................E-mail.................................................................
Numero totale docenti/ accompagnatori.......................................................
Numero studenti partecipanti .......................................................................
Classe frequentata............................................................................................
Laboratori di interesse
Indicare con una crocetta la data, il laboratorio di Vs. interesse e l’ordine
delle attività:
 29 aprile 2013
 30 aprile 2013
 2 maggio 2013
 3 maggio 2013

 Creare con il sale
 Il sale a piccoli passi
 Ad ambienti estremi
… estremi adattamenti

 Ore 9.00 Laboratorio +
escursione
 Ore 14.00 laboratorio +
escursione
 Ore 9.00 Escursione +
laboratorio
 Ore 14.00 Escursione +
laboratorio

Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13,23 e 26 del D. Lgs. 196/2003
I dati comunicati verranno accolti in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.
196/2003), per la creazione di un archivio interno utilizzato, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, per la
promozione e gestione delle attività di DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.. Gli interessati hanno facoltà di accedere
liberamente ai propri dati personali per aggiornarli, modificarli o integrarli scrivendo a DELTA 2000, Strada
Luigia 8, 44020 San Giovanni d’Ostellato (FE), Fax 0533 57674, e-mail: deltaduemila@tin.it. I dati comunicati
verranno utilizzati in osservanza del D.L. 196/2003 per la trasmissione di comunicazioni inerenti le attività
realizzate da DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l..
Il sottoscritto da il consenso,ai sensi del D.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy, al trattamento dei propri dati
personali da parte di DELTA 2000 come specificamente indicato nell'informativa di cui sopra, che ho letto :



Autorizzo

Firma



Non autorizzo

Data

Inviare via e-mail a delta 2000 deltaduemila@tin.it o fax 0533 57674

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal
Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

• SOLINE Pridelava soli d.o.o.

• Javni zavod Krajinski Park
Strunjan

• DELTA 2000 soc. Cons. a r.l.

