Zona industriale di Catania
VIII strada, 29

LA FABBRICA DEL GIORNALE
SCOPRI COME NASCE IL QUOTIDIANO

SCHEDA DI RICHIESTA

Visita lo Stabilimento industriale di stampa del quotidiano “La Sicilia” l“Etis 2000” e capirai come si
stampa un quotidiano, quali macchine vengono impiegate, quanta carta si consuma, come viene
distribuito nelle edicole di tutta la Sicilia.
MODALITA’ DI ACCESSO
Ogni visita guidata all’interno del centro stampa “Etis 2000” è offerta a titolo gratuito e con finalità
didattiche fino a due classi (massimo 50 alunni) accompagnate da almeno due insegnanti. Per
ciascuna scuola è possibile inviare più di una richiesta. La durata della visita è di circa 2 ore.
COME RAGGIUNGERCI
Il Centro Stampa Editoriale “E.TI.S” si trova alla Zona Industriale di Catania, VIII strada n.29 (Uscita
Tangenziale di Catania “ZONA INDUSTRIALE NORD” DIREZIONE IKEA). Coordinate gps: 37° 26'
33.466" N 15° 3' 15.152" E
COME CONTATTARCI
Compila la seguente scheda e inviala all’indirizzo di posta elettronica: ospiti@etis2000.it oppure
tramite fax : 095/253236 (Per ulteriori informazioni telefonare alla segreteria di redazione del
giornale “La Sicilia” 095/253234 oppure al seguente numero cellulare 328/5681520) :
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La scuola/istituto
di
provincia di
è interessata/o a far conoscere l’attività del centro stampa “Etis2000” agli alunni delle classi
Responsabile del gruppo sarà l’insegnante
che accompagnerà gli allievi insieme a

docente di

Si chiede di partecipare alla visita presso lo stabilimento tipografico dell’E.TI.S in data
Per organizzazioni e conferme, si prega di contattarci al seguente numero di telefono
o di scrivere all’indirizzo email

INOLTRE:

 Si dichiara che ai sensi dell’art. 1341 del C.C. si esonera la Società ospitante
ETIS, da ogni responsabilità civile e penale che potrebbe derivare da atti o
comportamenti anomali, degli alunni o degli insegnanti, tali da provocare
eventuali infortuni o danni alle persone ed alle cose;
 Si attesta che gli alunni e le insegnanti hanno regolare polizza assicurativa
stipulata per tutto l’anno scolastico
 Si dichiara che agli alunni sono state lette le norme comportamentali per la
visita in oggetto.
 Si dichiara che verrà prodotto un elenco dei nominativi (alunni e professori)
partecipanti alla visita
 Si dichiara che si da autorizzazione alla pubblicazione sul giornale della foto
di gruppo che verrà fatta a conclusione della visita

Luogo e data

Firma
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