Scheda di prenotazione Spettacolo LASCIAMI VOLARE

Il Dirigente___________________ dell’Istituto ________________________________
Plesso_________________________
Tel________________ mail_____________________________________________ e fax
dell’Istituto_____________________
con la seguente PRENOTA la partecipazione dei suoi alunni allo spettacolo che si terrà
presso il TEATRO IMPERO di BRINDISI in data 6 MARZO 2020.
Nome e Cognome Referente ______________________________________ n° cellulare
______________________________ email …………………………………………….
Altro accompagnatore…………………………………………………………………….
N° STUDENTI paganti (non conteggiare gli studenti carrozzati) _________________
FASCIA DI ETÀ ___________
AL COSTO DI € 8,00 PER UN TOTALE DI €
___________________________________________________
(Per il pagamento fa fede il numero indicato di studenti partecipanti)
- DIVERSAMENTE ABILI n° __________ CARROZZATI N°_________ PER UN
TOTALE DI € ____________
(I diversamente abili godono di 1,00 euro di sconto. I carrozzati godono di gratuità)
N° DOCENTI ACCOMPAGNATORI (1 gratuità ogni 15 alunni)
______________________________
LA PRENOTAZIONE E’ CONFERMATA SOLTANTO ALL’INVIO DELLA PRESENTE
SCHEDA, COMPILATA E FIRMATA VIA MAIL: a lasciamivolareateatro@gmail.com
oppure CONSEGNATA ai nostri referenti.
Il pagamento dei biglietti d’ingresso può essere effettuato direttamente ai nostri referenti o
essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO alle coordinate sotto indicate entro 15
gg. dalla data di rappresentazione (in caso di impossibilità contattare i ns. uffici), inviando
poi via mail la ricevuta di pagamento. Nella causale specificare: Nome Istituto/plesso,
Titolo, Spettacolo, Data spettacolo.
- Se si necessita di FATTURA ELETTRONICA, barrare la casella e inviare intestazione,
indirizzo, pec, codice fiscale della scuola, Cig e Cup. SI
C/C intestato a: COMPAGNIA
IT60L.03075.01603.CC8000633097

MAURI

STURNO

S.R.L.

-

IBAN:

La presente, firmata dal dirigente e dal docente referente è a tutti gli effetti valida come
prenotazione.
Per gli eventuali assenti prenotati non è previsto rimborso.
Il posto a sedere è unico e sarà assegnato in base a criteri di visibilità relativi alla fascia
di età e alla data di prenotazione.
Gli istituti sono tenuti a presentarsi in Teatro almeno 30 minuti prima dell'inizio dello
spettacolo, che inizierà all’orario prefissato.
LA PRENOTAZIONE TELEFONICA NON E’ VALIDA
PER PRESA VISIONE E IMPEGNO CONFERMA PRENOTAZIONE
Data, __________________________
Firma del Dirigente e Timbro della Scuola Firma del Referente del Progetto
___________________________________________
______________________________

Infoline e whatsapp referenti Nico Lorusso 393 5821619/ Ilaria Lenzitti 329 8059256

lasciamivolareateatro@gmail.com

