
DA INVIARE ENTRO IL 1° APRILE 2022 ALL’INDIRIZZO EMAIL: lucrezia.giovanardi@senaf.it   

 

 

11-13 MAGGIO 2022 | BOLOGNA FIERE 

 

MODALITA’ VISITA STUDENTI  

SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO 

 

L’ingresso ad Exposanità 2022 è riservato agli studenti del V anno delle scuole secondarie di 

secondo grado, accompagnati da un docente (uno ogni 10 studenti).  

L’accesso è consentito nella giornata di mercoledì 11 maggio 2022.  

La visita all’area espositiva ha scopo formativo, pertanto le scuole che aderiranno, potranno 

accedere alla manifestazione esclusivamente su prenotazione.  

Per prenotare la visita, inviare il seguente modulo compilato, unitamente all’elenco degli 

studenti in carta intestata, via mail all’indirizzo lucrezia.giovanardi@senaf.it  entro il 1° aprile 

2022.  

La direzione si riserva il diritto di vagliare le richieste ricevute. 

 

Modalità di accesso in fiera scolaresche: 

L’ingresso è gratuito, previa richiesta. I professori accompagnatori, dopo aver inviato la 

documentazione richiesta, riceveranno via e-mail le istruzioni e i codici che gli studenti 

dovranno utilizzare per ricevere il biglietto gratuito dopo aver compilato il form di 

registrazione.  

Secondo la normativa vigente, per accedere alla manifestazione, studenti ed accompagnatori 

devono essere in possesso del Green Pass Covid-19 rafforzato. Per maggiori informazioni, 

consultare il sito www.exposanita.it , sezione “Visita in Sicurezza”. 
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MODULO VISITA STUDENTI  

SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO 

 

L’accesso è consentito nella giornata di mercoledì 11 maggio 2022.  

Istituto: __________________________________________________________ 

Classe: ____________________ Indirizzo formativo: ______________________ 

Via: ______________ CAP: _____________ Città: _________________________ 

Provincia: _______________    Tel_____________________________________ 

Email: ___________________________________________________________ 

 

Prof Accompagnatore: ______________________________________________ 

Cellulare: __________________________ E-mail_________________________ 

 

Prof Accompagnatore: ______________________________________________ 

Cellulare: __________________________ E-mail_________________________ 

 

Prof Accompagnatore: ______________________________________________ 

Cellulare: __________________________ E-mail_________________________ 

 

ALLEGARE ELENCO STUDENTI SU CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA CON INDICAZIONE DELLE DATE 

DI NASCITA DI CIASCUN STUDENTE. 

Norme comportamentali durante la visita: non recare disturbo ai visitatori/operatori 

specializzati ed espositori, non bivaccare nei padiglioni. Gli insegnanti sono pregati di 

accompagnare gli studenti durante l’intera permanenza all’interno del quartiere fieristico. 

Data                                                                                                          Timbro – Firma 

 

_________________                                                                     ___________________                
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