
 
 La rete dei musei, biblioteche e archivi dell

da inviare via email a 

SCHEDA DI ADESIONE
2020 – H20 L’ACQUA FA CULTURA (E LA CULTURA NON FA ACQUA!)

ATTIVITÀ DIDATTICA
Periodo: ottobre

Indicare
Letture d’acqua dolce 

Biblioteca di Contigli
 Biblioteca di Rieti 

Biblioteca di Borbona
 
Percorsi d’Acqua 

Museo di Antrodoco
Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia

 
Archeologia e Acqua 
 Museo Archeologico Cicolano

Ingresso ai musei a pagamento laddove previsto
(progetto finanziato dalla Regione Lazio Avviso Pubblico “La Cultura fa Sistema, annualità 2019, L.R. 42/97 DATI DELLA SCUOLA (da compilare integ

 SCUOLA ____________________________
 
RECAPITI  TELEFONICI____________________________
 
CLASSE ________________________________
 
NUMERO E NOMI ACCOMPAGNATORI 
_____________________________________________________________ cell. ___________________
 GIORNO SCELTO (verrà confermata la 
 ORARIO (mattina - verrà confermata la disponibilità)
 NOTE (specificare eventuali necessità) 
 
 
IMPORTANTE!!! (si prega di accordare il consenso)
LIBERATORIA – POSSIBILITÀ DI RIPRESE FOTOGRAFICHE (a cura della scuola raccogliere le singole 
Per ogni classe che voglia aderire deve essere compi
degli studenti una liberatoria per riprese foto e video
carattere istituzionale quali divulgazione, documentazione, informazione, pubblicità ed elaborazioni statistiche inerenti le attività del museo 
stesso (D. Lgs. 196/2003). Con la seguente scheda di adesione ci si impegna a garantire la presenza per il giorno scelto, nel rispet
concordati.  
Data __________________                      
  

La rete dei musei, biblioteche e archivi dell’Alta Sabina e del Cicolano

via email a museo@comune.rieti.it o a prenotazioni@simbas.it

CHEDA DI ADESIONE - A
H20 L’ACQUA FA CULTURA (E LA CULTURA NON FA ACQUA!)

DIDATTICA per SCUOLA MEDIA INFERIORE
Periodo: ottobre-novembre 2020 

Indicare la sede e l’attività che si richiedono 
 

Biblioteca di Contigliano   Biblioteca di Cottanello
    Biblioteca di Leonessa

Biblioteca di Borbona 

Museo di Antrodoco    Museo di Leonessa 
Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia 

Museo Archeologico Cicolano   Museo di Monteleone Sabino
Ingresso ai musei a pagamento laddove previsto  - Attività didattica gratuita 

progetto finanziato dalla Regione Lazio Avviso Pubblico “La Cultura fa Sistema, annualità 2019, L.R. 42/97
(da compilare integralmente) 

SCUOLA _______________________________________________________________________
_________________________________________________________

CLASSE __________________________________ NUMERO STUDENTI    _____________
ACCOMPAGNATORI / INSEGNANTE DI RIFERIMENTO _________________________

_____________________________________________________________ cell. ___________________

confermata la disponibilità)  ________________________________
verrà confermata la disponibilità) _____________________________

(specificare eventuali necessità)  ________________________________________________

accordare il consenso) 
POSSIBILITÀ DI RIPRESE FOTOGRAFICHE E/O VIDEO    S I         singole liberatorie dei genitori)  

deve essere compilata questa scheda da inviare via email. Si richiede inoltre di far compilare
una liberatoria per riprese foto e video, da effettuare durante le attività, che potranno essere utilizzate

quali divulgazione, documentazione, informazione, pubblicità ed elaborazioni statistiche inerenti le attività del museo 
Con la seguente scheda di adesione ci si impegna a garantire la presenza per il giorno scelto, nel rispet

                            
  Firma del Dirigente Scolastico o del Referente

_____________________________________

Alta Sabina e del Cicolano  

prenotazioni@simbas.it  

A 
H20 L’ACQUA FA CULTURA (E LA CULTURA NON FA ACQUA!) 

per SCUOLA MEDIA INFERIORE 

Biblioteca di Cottanello 
Biblioteca di Leonessa 

 

Museo di Monteleone Sabino 
Attività didattica gratuita  

progetto finanziato dalla Regione Lazio Avviso Pubblico “La Cultura fa Sistema, annualità 2019, L.R. 42/97) 

___________________________ 
_________________________ 

_______________________ 
/ INSEGNANTE DI RIFERIMENTO _________________________ 

_____________________________________________________________ cell. ______________________________ 

_________________________ 
_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

            NO 
Si richiede inoltre di far compilare ai genitori 

che potranno essere utilizzate dal SIMBAS per fini di 
quali divulgazione, documentazione, informazione, pubblicità ed elaborazioni statistiche inerenti le attività del museo 

Con la seguente scheda di adesione ci si impegna a garantire la presenza per il giorno scelto, nel rispetto degli orari 

Firma del Dirigente Scolastico o del Referente 
_____________________________________ 


