
INFORMAZIONI E NORME GENERALI 
La Storga va in classe

TARIFFE E PRENOTAZIONI

Infanzia: costo 7 euro a bambino (tariffa minima per classe 140 euro);
Promozione: da novembre a febbraio costo di 5 euro (tariffa minima per 
classe 100 euro).

Primaria, secondaria di I grado: costo 8 euro ad alunno (tariffa minima 160 
euro per classe);
Promozione: da novembre a febbraio costo di 6 euro (tariffa minima per 
classe 120 euro)

Secondaria di II grado: costo 8 euro ad alunno (tariffa minima 160 euro per 
classe);
Promozione: da novembre a febbraio costo di 5 euro (tariffa minima per 
classe 100 euro).

Gratuità per le certificazioni, le disabilità e le insegnanti.

L'iscrizione deve avvenire almeno una settimana prima della data scelta. Entro 
5 giorni dall’invio del modulo sarete ricontattati dalla segreteria nel caso in cui 
non sia disponibile il giorno scelto. In caso contrario la prenotazione deve rite-
nersi confermata.
Eventuale disdetta va comunicata entro le 2 settimane precedenti l’intervento, 
in caso contrario è prevista una penale del 30% dell’importo. 

Modalità di Pagamento: tramite bonifico bancario da effettuare dopo l’inte-
rvento in classe. Pagherete per il numero degli alunni effettivi presenti o il 
prezzo concordato con la segreteria.

IBAN: IT29 Z 08356 62020 0000 0000 2039 – Banca di Credito Cooperativo 
Pordenonese e Monsile. INTESTATARIO: Comunica Società Cooperativa So-
ciale Onlus. CAUSALE DI PAGAMENTO: La Storga va in classe, nome scuola e 
istituto comprensivo di riferimento, n° alunni.

www.lastorga.eu

 

www.lastorga.eu

Intestatario Fattura Elettronica: Intestatario Fattura Elettronica: comunicare 
tramite mail (scuola@lastorga.eu), NOME/RAGIONE SOCIALE dell’Istituto Sco-
lastico, Codice fiscale e Partita IVA, indirizzo della sede legale, Codice Univoco, 
CIG e determina.

INTERVENTO IN CLASSE

Ogni classe sarà seguita da un educatore ambientale La Storga qualificato.
Tutte le proposte sono inserite in un progetto educativo calibrato all’età dei 
partecipanti.

Gli obiettivi generali che ci proponiamo sono:
Stimolare la curiosità, la fantasia e la creatività dei bambini;
Contribuire alla conoscenza e al rispetto della natura;
Imparare giocando in un clima tranquillo e fiabesco;
Far conoscere un luogo prezioso e suggestivo della città;
Incrementare negli alunni un senso di appartenenza del territorio. 

Strumentazione necessaria da mettere a disposizione a cura dell’insegnante: 
Videoproiettore (o LIM) e PC. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete contattarci 
dal lunedì al venerdì al seguente numero: 391 124 2439 
oppure scrivere all’indirizzo: scuola@lastorga.eu
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