PRENOTAZIONI, COSTI E RIDUZIONI
Segreteria didattica Eliante
La segreteria didattica di Eliante è attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Informazioni e prenotazioni possono essere fatte telefonando ai numeri 031.3100868 - 3662380659, oppure scrivendo
a educazione@eliante.it
Scheda di prenotazione
A contatto avvenuto, la segreteria invierà una scheda di prenotazione che dovrà essere restituita compilata e firmata.
La scheda è scaricabile anche da www.parcomontebarro.it (nelle pagine che descrivono le singole attività).
Durata e costo delle attività
1. Percorso
1
didattico di due ore: parco archeologico, MAB, CFA, Roccolo di Costa Perla.
Brevi escursioni guidate all’aperto, della durata di due ore
2. Laboratorio
2
didattico di due ore e mezza (MEAB) (Vedi nota 1)
3. Percorso
3
“Con mani sapienti, il flauto di Pan) (MEAB)
4. Percorsi
4
didattici di mezza giornata (rientro al punto di partenza entro le 13.00)
5. Percorsi
5
didattici di una giornata (rientro entro le 16.00)
6. Interventi
6
in classe di preparazione all’uscita o di recupero dopo l’uscita (durata 2 ore)
7. Se, 7nei casi precedenti, sono previsti laboratori di manipolazione con uso di materiali vari (es.
costrizione di nidi artificiali), vanno aggiunti per ciascun laboratorio
8. Sola8visita guidata al MEAB, o al MAB durata 1 ora
9. Costo
9 bus navetta, da Galbiate a Piazzale Alpini o all’Eremo (una classe). A viaggio
10. Solo1 trasporto bagagli da Galbiate all’ostello (A/R)

80 €
100 €
150 €
160 €
200 €
80 €
20 €
50 €
80 €
30 €

I costi s’intendono per gruppo (massimo 25 persone) e sono esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72. Un
numero superiore di partecipanti richiede l’intervento di un secondo accompagnatore, con il raddoppio dei costi.
Nota 1. Alcuni dei laboratori proposti dal Museo Etnografico del’Alta Brianza prevedono, per gruppi superiori ai 20 partecipanti, un
supplemento di 30 euro per l’affiancamento di un secondo operatore.
Le informazioni dettagliate sono disponibili scaricando i programmi didattici del Museo alla pagina Internet
http://www.parcobarro.lombardia.it/_meab/images/stories/meab/pdf/suole2014.pdf

Agevolazioni economiche
Una riduzione del 50% sull’importo delle sole attività didattiche (non sugli eventuali costi di pernottamento) è
riservata alle scuole dei Comuni dell’Ente Parco: Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Oggiono, Pescate, Valmadrera.
Un’altra riduzione sul costo dei trasporti è riservata alle scuole che aderiscono al progetto Sistema Parchi promosso
dalla Regione Lombardia http://www.areaparchi.it. Per distanze superiori ai 20 chilometri dal Parco, se la classe
utilizzerà i mezzi pubblici, Regione Lombardia offrirà uno sconto del 10% sui costi delle sole attività didattiche
prenotate. (Consegnando i biglietti utilizzati e fino ad esaurimento delle disponibilità).
Organizzazione e costi dei trasporti
Le spese di viaggio da e per il Parco, e la necessaria organizzazione sono a carico della scuola. A richiesta è possibile
fruire della navetta a pagamento per il trasporto dei partecipanti da Galbiate all’Eremo (vedi tabella precedente
“costo delle attività”).

Fatturazione elettronica
La Cooperativa Eliante, in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno
2013, che ha fissato al 31 marzo 2015 la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione, produrrà alla scuola fatture in formato elettronico.
Al fine di rendere più facilmente processabile ciascuna fattura si raccomanda alla scuola di fornire i seguenti dati:
- Codici CIG e/o CUP, ove previsti dalla normativa;
- Estremi della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura (da
inserire nel campo "riferimento amministrazione");
- Estremi dell'impegno di spesa e del capitolo di bilancio (da inserire nel campo "riferimento
amministrazione");
- Estremi del buono d'ordine (da inserire nel campo "ordine").

