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VISITE GUIDATE PER LE SCUOLE 
 MECSPE 26-28 marzo 2020 Parma 

 
 

L’ingresso per le scuole è riservato agli studenti del IV e V anno o studenti dell’ultimo anno della 
scuola professionale accompagnati da un docente (uno ogni 10 studenti).  
La visita ha scopo formativo pertanto le scuole che aderiranno, potranno accedere alla 
manifestazione con visita guidata, esclusivamente su prenotazione nei giorni indicati nel modulo 
predisposto (è vietato registrarsi on-line).  
Per prenotare la visita scarica qui il formulario che dovrà essere inviato unitamente all’elenco degli 
studenti, via mail al Sig. Andrea Caggese: andrea.caggese@senaf.it entro il 14/2/2020 (non si 
accettano deroghe) indicando nell’oggetto della mail nome scuola e città. 
Circa una settima prima della manifestazione riceverete, secondo le modalità che la segreteria 
deciderà, programma di visita dettagliato. 
Su richiesta verrà rilasciato alla scuola un attestato di partecipazione al corso formativo, inviato a 

chiusura di manifestazione 

 
 
Programma: 
 
h. 10,30 Accoglienza alla reception principale al Pad. 4 – desk SCUOLE - e consegna dei badge 
d’accesso 
(al desk dovranno recarsi solo e unicamente i docenti, gli studenti dovranno attendere  all’esterno 
la consegna dei badge da parte degli insegnanti per  poter accedere alla manifestazione) 
 
h. 11,00  inizio visita guidata ; durata prevista circa due ore 
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MODULO DI PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA PER MECSPE 2020 (26-28 MARZO) 
DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 14 FEBBRAIO 2020 (data inderogabile) 

 
SCUOLA 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
CLASSE…………………INDIRIZZO FORMATIVO……………………………………………….…………………………………………………… 
 
INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
 
CAP……………………………….CITTA’…………………………………………………………………………………….PR…………………………… 
 
TEL………………………………………FAX…………………………………MAIL………………………………………………………………………… 
 
PRESIDE…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
PROF. ACCOMPAGNATORE………………………………………......................................................................................... 
 
CELLULARE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PROF. ACCOMPAGNATORE………………………………………......................................................................................... 
 
CELLULARE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PROF. ACCOMPAGNATORE………………………………………......................................................................................... 
 
CELLULARE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
INTERESSATA ALLA VISITA NEL GIORNO (SCEGLIERNE UNO): 
 
          GIOVEDI’ 26/3/2020                     SABATO 28/3/2020 
 
 
ALLEGARE ELENCO STUDENTI SU CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA CON INDICAZIONE DELLE DATE DI 
NASCITA DI CIASCUN STUDENTE 
 

Norme comportamentali durante la visita è obbligatorio indossare tessera 
identificativa, non recare disturbo ai visitatori/operatori specializzati ed espositori, 
non bivaccare nei padiglioni. In caso di infrazione l’alunno verrà allontanato dalla 
manifestazione e la scuola non sarà più ammessa per future visite. 
 
 
TIMBRO E FIRMA ………………………………………………………… 
 
 
 
Data…………………………………………………………………………….. 


