
Modulo di prenotazione 
- via FAX al N° 0171.43.69.38 

oppure 
- in PDF a amministrazione@melarancio.com 

 

data invio prenotazione    
 

□ Infanzia □ Primaria □ Secondaria di I grado □ Secondaria di II grado 

Scrivere in stampatello, grazie 
 

Nome Istituto      

Indirizzo    

CAP  Comune  Prov   

Indirizzo mail Scuola       

Segnalare la modalità di pagamento Fattura P.A. □ Contanti □ 

Docente di riferimento     

Recapito telefonico Docente SOLO per comunicazioni urgenti                                                       

Indirizzo mail Docente    

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D.lgs. 196/2003 Firma docente    
 

La conferma dello Spettacolo verrà inviata sia alla scuola che al docente di riferimento 
 

TITOLO DELLO SPETTACOLO  _ 
 

Data  ora   COSTO BIGLIETTO PARCO + TEATRO 

Classe  sez.  N° allievi  N° docenti   □ € 4,50 □ € 4,00 □ € 14,00 

Classe  sez.  N° allievi  N° docenti   □ € 4,50 □ € 4,00 □ € 14,00 

Classe  sez.  N° allievi  N° docenti   □ € 4,50 □ € 4,00 □ € 14,00 

Classe  sez.  N° allievi  N° docenti   □ € 4,50 □ € 4,00 □ € 14,00 

Classe  sez.  N° allievi  N° docenti □ € 4,50 □ € 4,00 □ € 14,00 
 

Eventuali allievi diversamente abili su carrozzella N° Classe  sez.   
 

Firma dirigente scolastico 
 

 
 

E’ prevista la gratuità per gli insegnati accompagnatori. La riduzione del costo del biglietto a € 4.00 è applicabile 
esclusivamente per le classi che prenotano almeno due spettacoli diversi. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- In contanti direttamente in biglietteria prima dell’inizio dello spettacolo (gli inseganti accompagnatori 
dovranno aver raccolto precedentemente la somma corrispondente al numero dei biglietti da acquistare) 

- Con fatturazione pubblica amministrazione tramite bonifico bancario da effettuarsi almeno 7 giorni prima 
della data di effettuazione dello spettacolo (agli alunni eventualmente assenti non verrà rimborsato il costo 
del biglietto) 

- Le prenotazioni dovranno pervenire entro 30 giorni prima della data prevista per lo spettacolo scelto, oltre 
tale data esse verranno prese in considerazione con riserva di accoglimento. In ogni caso verrà seguito 
l’ordine cronologico di precedenza. 
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