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AVVISO 
per l’erogazione di contributi a riduzione dei costi 

per soggiorni didattici nella Valle dei Segni 
nell’ambito del progetto  

I viaggi dei Musei di Valle Camonica 
 
 
 
La Comunità Montana di Valle Camonica, nell’ottica di incentivare le visite didattiche sul territorio, 
mette a disposizione degli istituti scolastici che parteciperanno al progetto “I viaggi dei Musei di Valle 
Camonica”  n. 10 contributi del valore di euro 200,00 cadauno finalizzati a ridurre i costi sostenuti 
per il viaggio e il soggiorno nella Valle dei Segni.  
 
Il progetto “I viaggi dei Musei di Valle Camonica” si compone di undici proposte di visita al territorio 
della Valle dei Segni, commercializzate da BRESCIATOUR INCOMING by Youth Point di Brescia con il 
patrocinio della Comunità Montana e del Sistema Musei di Valle Camonica.  
 
Le proposte di visita, strutturate in due giorni con un pernottamento presso una struttura facente 
parte della rete Ostelli di Valle Camonica, comprendono visite guidate, laboratori didattici a cura di 
educatori specializzati ed ingressi a musei e parchi del territorio. 
 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
Possono inoltrare la richiesta gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, che abbiamo sede al di fuori 
della provincia di Brescia, e che prenotino entro il 31 dicembre 2015 un pacchetto turistico per 
almeno una classe. Ogni istituto scolastico potrà richiedere l’assegnazione di un solo contributo 
promozionale. 

 
MODALITÁ DI RICHIESTA  
La Comunità Montana di Valle Camonica erogherà il contributo di € 200,00 ai primi 10 istituti 
scolastici che ne faranno richiesta. La richiesta dovrà essere consegnata unitamente alla prenotazione 
a BRESCIATOUR INCOMING by Youth Point di Brescia, che provvederà ad inoltrarla all’Ente.  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
È istituita una Segreteria alla quale i docenti potranno rivolgersi per avere tutte le informazioni utili 
alla partecipazione al progetto.  La segreteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle 14.30 alle 17.30.  
 
I dirigenti scolastici, i docenti coordinatori e gli insegnanti interessati ad avere maggiori 
informazioni o chiarimenti sono invitati a rivolgersi a: Voilà Società Cooperativa - referente 
Elisa Martinelli - Tel. 349.7140850 - mail: voila.coop@gmail.com. 
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Spett.le  
Comunità Montana  
di Valle Camonica 
tramite BRESCIATOUR INCOMING  
by Youth Point  
Via Tommaseo 2/a 
Brescia 
info@bresciatour.it 

 
 
 

MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO (Allegato A) 
 
 
Nome dell’Istituto Scolastico:  __________________________________________________________________________________  
 
Indirizzo______________________________________________________________________________________________n°__________  
 
Città______________________________________CAP________________ Prov._________Tel._________________________________ 
 
Fax ___________________________ e-mail scuola ______________________________________________________________________ 
 
Classe __________ N° studenti ________ Insegnante coordinatore  ________________________________________________ 
 
Recapiti dell’insegnante__________________________________________________________________________________________ 
 
Prenotazione  n. ____________ del _____________________  
 
 

IN FEDE 
Timbro Istituto 

Firma Dirigente Scolastico 
 
 

___________________________________________  
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs  196 del 30/6/2003 
(Codice  in materia di protezione dei dati personali) 
Il sottoscritto …………………………….…………………………………, consapevole dei propri diritti in materia di protezione 
dei dati personali, autorizza il trattamento dei dati sopra riportati, che vengono custoditi esclusivamente dalla 
Comunità Montana di Valle Camonica per gli usi connessi alle attività di organizzazione e promozione turistica.                                     
             
       
 in fede     ………..……….…………….…………………..  
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