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Avviso studenti

Cuneo 18/06/2021
Studenti Biennio
Liceo Classico e Liceo Scientifico

OGGETTO: Scuola d’Estate: proposte per il biennio
ZOOM bioparco a Cumiana per il biennio
5 luglio 2021
Programma:
 h. 8.00: ritrovo e partenza da scuola; trasferimento il pullman a Cumiana (TO)
presso il bioparco Zoom.
 h. 10-18: permanenza all’interno del parco con accesso alle piscine. Visita delle
zone tematiche con docente accompagnatorie e incontri programmati con i biologi ingresso alla dimostrazione di volo dei rapaci.
 h. 20.00 rientro a Cuneo e arrivo a scuola
INFORMAZIONI UTILI: essendo un parco all’aperto è necessario abbigliamento leggero
(cappello e crema solare), costume da bagno e il necessario per la doccia per l’accesso alle
piscine (non obbligatorio, ma compreso nella quota), pranzo al sacco o presso i punti
ristoro del parco. In caso di pioggia portare ombrello ed indumenti adeguati.
COSTO PER ALUNNO:
- 20 euro (comprensivi di ingresso parco + incontri con i biologi + accesso piscine)
- a carico della scuola accompagnatori e trasporto.
Iscrizioni entro il 24/06/2021 al form https://forms.gle/Fci2v7SeFWKQmoD37
Per informazioni: prof. Marco Maurino marco.maurino@liceocuneo.it
Per la visita virtuale del parco: zoomtorino.it.
Il pagamento deve essere effettuati accedendo al servizio Pago In Rete.
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ (sono valide le credenziali per l’iscrizione on line) - ricercare
nei versamenti volontari l’avviso emesso dalla scuola (codice scuola CNPS02000N - causale
"SCUOLA D'ESTATE") e pagare on line con carta di credito, bonifico o altro pagamento
oppure scaricare il documento di pagamento e recarsi presso le ricevitorie, o tabaccai, gli
sportelli bancari, gli ATM oppure on line tramite le APP o siti web del PSP abilitati.
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