MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MONUMENTI APERTI 2019

Spett.le Comune di Guspini
Via Don Minzoni 10
Settore Amministrativo-Vice Segretario
Generale
Servizio Beni e Attività Culturali, Turismo
Pec protocollo@pec.comune.guspini.vs.it

Il/la sottoscritto/a ______________________________, in qualità di Dirigente/ rappresentante legale
della scuola ____________________________
Indirizzo _______________________________________
Telefono _______________________________________
Fax _______________________________________
e-mail _______________________________________
pec _________________________________________
preso atto della disponibilità del personale docente a voler collaborare nella realizzazione dell’evento
Monumenti Aperti 2019 (11-12 MAGGIO 2019) allega alle presente le schede con i dati riferiti a ciascun
insegnante.

Luogo e data
_________________
Firma Dirigente Scolastico
______________________

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MONUMENTI APERTI 2019

Spett.li - Dirigente scolastico
- Comune di Guspini
Dati insegnante/referente per la manifestazione Monumenti Aperti 2019
Nome e Cognome ____________________________
Data di nascita ___/____/____ luogo di nascita ________________________________________
in qualità di docente presso il seguente Istituto ______________________________________________
Sede Scuola _______________________________
Classi (Es. 1ª A) ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
Telefono scuola ____________________________
Recapito telefonico referente ____________________________(campo obbligatorio)
e–mail referente ________________________________________(campo obbligatorio)
Compilare obbligatoriamente:
Intende partecipare alla manifestazione, per le attività di visita guidata/accoglienza nel sito "adottato", con
n. ___ studenti nella giornata di SABATO* 11 MAGGIO 2019 MATTINA (indicare un dato anche stimato)
n. ___ studenti nella giornata di SABATO* 11 MAGGIO 2019 SERA (indicare un dato anche stimato)
n. ___ studenti nella giornata di DOMENICA* 12 MAGGIO 2019 MATTINA (indicare un dato anche stimato)
n. ___ studenti nella giornata di DOMENICA* 12 MAGGIO 2019 SERA (indicare un dato anche stimato)
*Per la giornata di sabato, a seguito dell’avviso inoltrato nel mese di Settembre 2018, sono già pervenute
numerose adesioni, pertanto potranno essere accolte soltanto le adesioni che prevedano la partecipazione
almeno nella giornata di domenica 12 Maggio 2019.
Si obbliga a garantire la presenza propria o di altro docente eventualmente individuato durante ogni
attività da svolgersi all'esterno dei locali scolastici (sopralluoghi preliminari, visite guidate e altre
attività previste nei giorni della manifestazione).
Si obbliga a informare tempestivamente in caso di qualunque variazione in merito ai dati di cui sopra mediante
comunicazione all'indirizzo e-mail: cultura@comune.guspini.su.it
L'ufficio Comunale Beni e Attività Culturali, Turismo assegnerà un sito a ciascuna classe/scuola, anche in base
alla preferenza espressa.
Preferenza per il sito:








Cimitero (parte storica)
Ex deposito dell'acqua (Via Verdi)
Basalti Colonnari (ingresso Via Velio Spano)
Chiesa di Santa Maria
Molino Garau
Casa Murgia
Montegranatico

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati per
l’espletamento della procedura suddetta che include il trattamento informatico dei dati forniti.
Data ________________

Firma docente
_______________________________

NOTE:
Utilizzare una scheda per ogni insegnante/referente
La presente scheda dovrà essere consegnata al Dirigente Scolastico il quale avrà cura
di trasmetterla al Comune entro il 15 FEBBRAIO 2019.

