Regolamento
Prenotazioni
via fax è possibile riservare la data prescelta (se disponibile);
Fax: 039.323924
via mail è possibile riservare la data prescelta (se disponibile);
educazione@enpamonza.it
invio scheda di prenotazione
Entro una settimana dall’eventuale richiesta via fax o via mail, occorre
inviare la scheda di prenotazione via fax o via mail, comprensiva
della sezione relativa alla privacy. La ricezione della scheda e la
conferma della prenotazione verrà comunicato da ENPA e impegna
alla partecipazione all’uscita nei tempi concordati.
È possibile disdire le prenotazioni entro le tre settimane precedenti
alla data prevista. Non saranno ritenute valide le schede incomplete;
non saranno ritenute valide prenotazioni effettuate senza l’invio della
scheda di prenotazione.
Variazioni
ENPA Monza e Brianza si riserva il diritto di cambiare l’orario e/o la
data degli eventi ed eventualmente, per cause di forza maggiore, di
annullare le visite stesse, informando in tempo utile i partecipanti.
Norme di comportamento
tutti i partecipanti sono tenuti a mantenere un comportamento più
che corretto e a seguire scrupolosamente le indicazioni dei volontari
ENPA.
Puntualità
Per il buon svolgimento del programma è necessario arrivare presso
il Canile all’orario previsto. In caso di ritardo si prega di informare
tempestivamente.
Informazione
Durante le visite ENPA Monza e Brianza si riserva di effettuare
foto e/o riprese che potranno essere valorizzate e pubblicate su
eventuale materiale informativo e/o sui social network di ENPA (vedi
informativa sulla privacy).

ENTE NAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI
Onlus

Sezione Provinciale di Monza e Brianza

via Lecco, 164_20900 Monza MB
t. 039 388304_f. 039 323924
info@enpamonza.it
enpamonza.it

con il patrocinio di:

Il Parco Canile e Gattile
Intercomunale di Monza

ENPAtia,
il valore
del
rispetto.
Organizza:

Uscita Didattica ideale per le classi

I-II-III Scuola Secondaria
a cura di:

ENTE NAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI
Onlus

Sezione Provinciale di Monza e Brianza

Animali: conoscerli per rispettarli.

Il nuovo, grande Parco Canile e Gattile
Intercomunale di Monza
è una struttura all’avanguardia
che ospita non solo cani,
ma anche gatti e tanti animali diversi,
trovati e soccorsi sul territorio di Monza
e comuni limitrofi.
Temi
> Diritti Animali
> Coscienza Civica
> Natura e Ambiente

Attività
> presentazione degli spazi del Canile e Gattile
Intercomunale di Monza
> presentazione dell’attività di volontariato
animalista
> visita guidata di tutte le aree accessibili
al pubblico: area cani, area gatti,
fattoria didattica, con la possibilità di interagire
con gli animali, accompagnati dai volontari
e responsabili dell’educazione animale
> partecipazione attiva ad uno dei momenti
di cura degli animali
> riflessione e discussione con il gruppo classe
> consegna dei diplomi “Amico degli Animali”

Partecipazione gratuita
30 studenti circa
+ accompagnatori adulti (almeno uno per ogni classe)
MAX DUE CLASSI PER VISITA
La partecipazione comprende
> tutte le attività
> guida
> assicurazione visitatori ENPA
La partecipazione non comprende
> trasferimenti da e per il Canile

Scheda di prenotazione
ENPAtia,
il valore del rispetto.
Nome
Cognome

Telefono cellulare
E.mail
Residente in via
Città
CAP
Provincia
◻ Docente
◻ Genitore

◻ Altro_specificare

Scuola
Via
Città
CAP
Provincia
Telefono/fax
E.mail
Classe/i
Numero totale studenti
Numero totale responsabili adulti
Nominativi dei responsabili adulti

Data richiesta (solo mercoledì mattina):

(la disponibilità per il periodo delle visite può variare; ENPA si riserva
di comunicare la data definitiva con la conferma della prenotazione)

Eventuali note e/o richieste speciali

Informazioni
Per prenotare una visita o per informazioni sull’attività
ENPA Sezione di Monza e Brianza
educazione@enpamonza.it
T. 039.388304_F. 039.323924
Parco Canile e Gattile di Monza
via San Damiano 21_20900 Monza_MB

Dichiaro di aver preso visione del regolamento:
sì ◻

no ◻

FIRMA
Informativa sulla privacy: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”

FIRMA

