
29 e 30 Settembre, 6 e 7 Ottobre
ore 10.00 - P.le del Giardino Zoologico,1
(Ingresso da Largo Gassman)

Il Bioparco organizza un incontro rivolto agli insegnanti 
e ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e gra-
do, dedicato alla presentazione delle attività educa-
tive per le scuole per il nuovo anno scolastico. 
I docenti avranno la possibilità di visitare il Bioparco 
con lo staff educativo per prendere visione dei molte-
plici percorsi didattici proposti, dei nuovi protocolli di 
sicurezza, della metodologia e delle diverse strutture 
laboratoriali. 

Prenotazione obbligatoria e a numero chiuso
Nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale la 
partecipazione è a numero chiuso, fino ad esauri-
mento posti, ed è richiesta la prenotazione obbliga-
toria. Per effettuare la prenotazione è necessario com-
pilare il modulo di adesione online oppure scaricare il 
pdf compilarlo in ogni sua parte e inviarlo via email o via 
fax ai recapiti sotto indicati. 

Infoline: 
Call center scuole (Cooperativa Le mille e una notte) 
Lunedì - venerdì dalle h 9.30 alle h 16.00
Tel. 06.3614015 - Fax: 06.90280908
Email:  scuolegruppi@bioparco.it 

La partecipazione e l’ingresso gratuito al parco sono riservati ai soli insegnan-
ti iscritti. Eventuali accompagnatori dovranno acquistare il biglietto on line.

MODULO DI ADESIONE

Confermo la mia partecipazione alla giornata del: 

  29 settembre    30 settembre

  6 ottobre     7 ottobre

NOME  ....................................................................

COGNOME  ............................................................

SCUOLA .................................................................

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

INDIRIZZO SCUOLA ...............................................

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

TELEFONO/CELL  ....................................................

INDIRIZZO E-MAIL  .................................................

  INSEGNANTE                            EDUCATORE                 

  DIRIGENTE                                 ALTRO      

  RESPONSABILE DEL PTOF                

CICLO DI APPARTENENZA  .....................................

FIRMA......................................................................
Le informazioni raccolte saranno trattate ai sensi della normativa in materia di 
tutela della privacy (D.Lgs. 196/03) dalla Fondazione Bioparco di Roma. Vi in-
formiamo che i Vostri dati personali verranno elaborati sia in modo automa-
tizzato che cartaceo e con modalità strettamente correlate all’iniziativa che 
stiamo svolgendo, il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario 
sopra indicato che potrà anche utilizzarli tramite aziende terze che per conto 
della Fondazione Bioparco di Roma, curano gli aspetti didattici di prenotazio-
ne e gestione gruppi e scuole.

OPENDAY
INSEGNANTI
29 e 30 Settembre, 6 e 7 Ottobre

Presentazione delle attività 

didattiche del Bioparco 

per l’a.s. 2020-2021
Bioparco

Scuola
Vedere, Sentire, Toccare
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