
 

MODULO DI PRENOTAZIONE

Scuola dell'Infanzia
Attività anno scolastico 2019/ 20

Per prenotare le varie attività è necessario compilare il modulo e inviarlo via mail a 
organizzazionetdu@gmail.com . Verrete contattati per fissare la data.

DATI CONTATTO (insegnante di riferimento)

Nome …...............................     Cognome.......................................

Cell. …........................................................... e-mail …......................................

DATI DELLA SCUOLA 

SCUOLA …............................................................................................................................

INDIRIZZO ….........................................................................................................................

COMUNE ….......................................................................           PROVINCIA   ..................

TELEFONO ….................................................................................

DATI DELLA CLASSE

CLASSE …........................      SEZIONE …...............  

NUMERO STUDENTI ….......................   

* Persone disabili …...................................................

* Indicare se nel gruppo classe ci sono persone con difficoltà motorie. Il teatro e il museo si 
trovano ad un secondo piano senza ascensore. In caso di persone impossibilitate a salire la 
struttura si organizzerà per rendere possibile l'accesso.
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DATI PRENOTAZIONE

Con la presente richiedo di partecipare con la mia classe alla/e seguente/i attività: 

ITINERARIO NATALE NEL MONDO

(dal 9 al 20 Dicembre 2019)

□  VISITA LIBERA            □  VISITA GUIDATA

Date:indicare una o più preferenze tra i giorni disponibili:…………………………………………...

ITINERARIO SCIENZA E NATURA “BESTIACCE IN TRIBUNALE”

(dal 3 al 21 Febbraio 2020)

□  VISITA LIBERA            □ LE INSTALLAZIONI INTERATTIVE

Date:indicare una o più preferenze tra i giorni disponibili:…………………………………………...

NOTE O ESIGENZE PARTICOLARI: 
…............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

REGISTRAZIONE E PAGAMENTI:

Una volta inviato il presente modulo sarete contattati per confermare data e orario (in caso le date 
scelte non siano più disponibili vi saranno proposte altre date) . Vi verrà poi inviato il preventivo di 
spesa e la modalità di pagamento.  La prenotazione sarà convalidata solo al pagamento della 
quota di partecipazione  che deve essere saldata almeno 20 giorni prima della data dell’evento.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete chiamare il 3274743920 o inviare una mail a 
organizzazionetdu@gmail.com 
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