Comune di Guastalla

Nido Iride

MODULO DI RICHIESTA VISITA GUIDATA
NIDO D'INFANZIA "IRIDE"

Visitare il nido d'infanzia “Iride” rappresenta un'ottima occasione per conoscere gli
spazi, i materiali, le avanguardie e le innovazioni tecnologiche, strutturali e
impiantistiche, che lo rendono un luogo formativo unico nel suo genere. Un
contesto ambientale dalle straordinarie peculiarità, attraverso il quale sarete
guidati da un personale tecnico altamente qualificato.

Le visite, della durata di 1.30 ore circa, saranno possibili esclusivamente su
prenotazione e programmabili nelle giornate di venerdì pomeriggio dalle 16.30 e
sabato mattina. Protranno partecipare gruppi di un massimo di 20 persone, oltre a
due accompagnatori.
VISITE A PAGAMENTO
La visita guidata prevede un costo di euro 100,00 per gruppo. Se i partecipanti
supereranno le 20 persone, saranno da suddividere in due gruppi, con un costo di
euro 100,00 a gruppo.
VISITE GRATUITE
La visita guidata sarà gratuita per i tecnici comunali e per gli studenti universitari
visitanti la struttura a fini progettuali o di tesi di laurea, con l'obbligo di fornire
copia – tesi od elaborato – all'Amministrazione Comunale di Guastalla.

MODULO DI RICHIESTA
ISTITUTO / ENTE / ASSOCIAZIONE / PROFESSIONISTI /ALTRO
________________________________________________________________________
VIA _____________________________________________________________________
COMUNE ________________________________________________________________
PROVINCIA ______________________________________________________________
TEL __________________________________ CELL ______________________________
E-MAIL __________________________________________________________________
DOCENTE / PERSONA DI RIFERIMENTO
______________________________________________________________________
ALTRO SOGGETTO/I (INDICARE QUALIFICA)
_________________________________________________________________________
GIORNO RICHIESTO PER LA VISITA ___________________________________________
DALLE ORE ______________________
NUMERO PARTECIPANTI _____________________________
CLASSE/I ____________________________
NUMERO ACCOMPAGNATORI _______________________________

Per prenotare, inviare il modulo di richiesta almeno 10 giorni prima della visita, a
c.allegretti@comune.guastalla.re.it
Il versamento della quota dovrà essere effettuato, solo dopo aver ricevuto
conferma rispetto alla disponibilità dei posti, alla Tesoreria del Comune di
Guastalla c/o - c/c n° IT 02 W 02008 66361 000001934376 (UNICREDIT ), riportando
come causale “Visite guidate nido “Iride”.
Al seguente link potrete trovare un archivio visivo e aggiornato del Nido "Iride" :
http://www.guastallaopereincorso.it/properties/nido-dellinfanzia-iride/

