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 ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE a.s. 2020/2021 

 
La prenotazione avviene tramite accordo telefonico o via mail,  
successivamente confermata secondo le indicazioni che verranno comunicate al docente 
di riferimento. 
 
In caso di annullamento della prenotazione da parte della classe dovrà esserne fatta 
comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data concordata per l'attività. 
Oltre tale termine la Lipu richiederà il versamento del 20% del costo dell'intervento a 
copertura parziale dei costi di organizzazione sostenuti. 
La Lipu si riserva di rinviare o di annullare la prenotazione per documentate cause di forza 
maggiore. 
 
La quota di partecipazione comprende l'iscrizione della classe alla Lipu per un anno. 
Tutti i costi indicati sono esenti da IVA in quanto trattasi di prestazioni educative offerte da 
una Odv. 
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DONAZIONE RICHIESTA A CLASSE 
 
N.B.: Per l’anno scolastico 2020/2021, vista l’emergenza Covid-19, alcuni programmi 
potranno essere svolti a distanza con una donazione ridotta del 50% rispetto a quanto 
indicato di seguito. 
 

 
 incontro in Oasi di mezza giornata: 100€   

 
 incontro in Oasi di una giornata: 130€ 

 
 incontro in classe + incontro in Oasi di mezza giornata: 180€ 

 
 incontro in classe + incontro in Oasi di una giornata: 200€ 

 
 incontro con gli studenti a distanza “A scuola con la Lipu”: iscrizione classe alla 

Lipu per un anno (donazione di 25 euro). (*) 

 
PER LE SCUOLE DI CESANO MADERNO 
Si ricorda che garantiamo la gratuità per 2 incontri di mezza giornata o 1 incontro di una 
giornata intera. 
Per sostenere l'Associazione è possibile iscrivere la classe alla Lipu con una donazione di 25 
euro. Il vostro sostegno fa la differenza! 
 
CONSIGLI E NORME PER LA VISITA IN OASI 
Abbigliamento adatto alla stagione, portare scarponcini o stivali in gomma di ricambio, 
binocolo, mascherina personale e se necessario una giacca impermeabile. 
Non abbandonare rifiuti nel bosco o nell’area pic-nic. 
Non raccogliere piante, funghi e fiori: all’interno dell’Oasi la natura è protetta! 
 

(*) Prossimamente troverete il pdf descrittivo sul nostro sito 


