
 

Condizioni  per la partecipazione alle attività 

In  caso di  maltempo 
In caso di condizioni meteo proibitive di cui si è a conoscenza dai giorni precedenti, il CEA 
consiglia di spostare l'attività ad altra data rispetto a quella concordata ed invita quindi le 
scuole a CONCORDARE PREVENTIVAMENTE questa possibilità con le compagnie di 
trasporto che appalteranno il servizio. Questo, per  permettere lo svolgimento delle attività 
come da programma, senza la necessità di cambiamenti ed adattamenti dello stesso. Nel 
caso di impossibilità nello spostamento delle attività  da parte dell'Istituto Scolastico, Il 
CEA Il Bosso si riserva la possibilità di variare le attività richieste in tipologia e luoghi di 
svolgimento delle stesse senza  apportare variazioni al  prezzo pattuito. 

Modifiche ai programmi 
Variazioni ai programmi previsti possono essere concordate anticipatamente con la 
Segreteria del CEA. 
IL CEA si riserva la facoltà di modificare il programma in corso di svolgimento qualora   
motivi di sicurezza lo rendano necessario. 

Abbigliamento consigliato 
I partecipanti alle attività (ALUNNI E CORPO DOCENTE)  sono tenuti ad indossare un 
abbigliamento idoneo: pantaloni lunghi, scarpe da trekking o comunque scarpe idonee ad 
attività di escursione, k-way,cappellino (per il sole), acqua (borraccia), zainetto. Si 
consiglia di portare un ombrello anche se sie è muniti di k-way. 

Trasporti 
I costi di trasporto da e per  i luoghi dove si svolgeranno le attività, e quelli eventualmente 
necessari per gli spostamenti durante le stesse, sono a carico dei partecipanti. 
L’autista dovrà restare a disposizione del gruppo durante tutta la giornata.  
In caso di spostamenti in autobus durante il corso dell’attività l’operatore  del CEA potrà 
viaggiare a bordo dell’autobus. Si consiglia di pendere accordi preventivamente con la 
compagnia di trasporto per eventuali possibili  spostamenti di date causa maltempo. 

Orari di svolgimento delle attività 
Gli orari di svolgimento delle attività in classe verrano concordate con ciascun docente 
richiedente, gli orari relativi alle giornate in ambiente sono standard e sono 9.30-16.30 
(ad esclusione di situazioni accordate e discusse da entrambe le parti) 

Insegnanti 
Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a presenziare allo svolgimento di tutte le attività 
previste nonché a tenere la disciplina del gruppo. 

Disdetta  prenotazione 
La disdetta va comunicata via fax  allo 085 9090305 o via e-mail ad info@ilbosso.com con 
almeno 2 giorni di preavviso, in caso  contrario  e non in presenza  di impedimenti  di forza 
maggiore, il richiedente  è tenuto  al versamento  dell'80 % dell'importo  dovuto al  CEA Il 
Bosso.                                                                                                                       
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   RICHIESTA DI PRENOTAZIONE  
   ATTIVITA’ A.S 2019-2020 

ATTIVITA’ PRENOTATA ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Data prenotata  ___________________________________________________________ 

Ora arrivo________________________________Ora partenza_____________________ 

Mezzo utilizzato  (Se autobus indircare N° posti e piani)____________________________ 

Quota partecipazione:______________________________________________________ 

DATI  SCUOLA    

Istituto 
________________________________________________________________________ 
Ins. Referente______________________ ______________________________________ 

N°Cellulare Ins. Ref._______________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________  

Comune ________________________________________________________________ 

Tel:_________________ _____________________ Fax :__________________________  

e-mail __________________________________________________________________ 

Classi partecipanti:________________________N° Alunni ________________________ 

N° Disabili motori_______N° accompagnatori ___________________________________ 

N° Cellulare di almeno un accompagnatore _____________________________________ 

Modalità di pagamento:   Contanti ☐                                                 Bonifico bancario □ 

DATI PER LA FATTURAZIONE ( Solo se  si desidera la fattura) 

Ragione Sociale____________________________________________________ 

Sede Legale_______________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________ 

Partita Iva_______________________________________________________ 



NOTE 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 

Come siete a venuti conoscenza dell’offerta formativa del CEA IL BOSSO ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Avete già utilizzato i nostri servizi?____________________________________________ 

 Quando?________________________________________________________________ 

Data             Firma e Timbro della Scuola 

___/___/______      _____________________________ 

Da compilare ed inviare o via fax  allo 085 9090305 o via e-mail ad info@ilbosso.com o 
via posta a: IL BOSSO SOC. COOP., Via Capodacqua n 67022 Capestrano (AQ) 

La prenotazione s’intende fissata all’atto della conferma ( via fax o via e-mail) da parte 
della Segreteria del CEA il Bosso 
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