
MODULO DI PRENOTAZIONE TEATRO RAGAZZI 

Le scuole interessate ad assistere agli spettacoli, dopo aver verificato la disponibilità dei
posti telefonicamente (0968437125) dovranno compilare questo modulo per conferma ed
inviarlo via e-mail a:

Società Cooperativa Sociale teatrop
E-Mail amministrazione.teatrop  @gmail.com

Nome Scuola 
   Scuola dell'Infanzia  Scuola Primaria
  Scuola Secondaria 1° grado  Scuola Secondaria 2° grado
  Altro 

Indirizzo

Telefono

E-Mail

Spettacolo                                                       Data Data 

Classe/i Specificare per classe:  numero alunni Paganti – Non Paganti - Insegnanti
Partecipanti

Classe       Paganti     Non Paganti  Insegnanti Totale       

       

       

       

       

TOTALI
Categorie Alunni non paganti: 
Diversamente abili – Fratelli (1+1 non pagante) 
Insegnanti/Accompagnatori:
Gli Insegnanti/Accompagnatori hanno diritto all'ingresso gratuito, ma non il diritto al posto. 
L'organizzazione,in base alle prenotazioni, si adopererà affinché anche tutti gli Insegnanti/Accompagnatori 
abbiamo il posto a sedere, ma in caso di eccedenza sarà prioritaria l'assegnazione dei posti agli alunni.
 
Insegnante di riferimento                                                            Tel 

Dirigente Scolastico   Firma _________________

Data di compilazione   

ATTENZIONE: Gli spettacoli iniziano alle ore 10.30; si raccomanda per questioni organizzative l'arrivo entro le ore 10.00
Bambini e ragazzi dovranno essere ordinati per singole classi che saranno accompagnate ai posti loro riservati.               
Nella suddivisione dei posti a sedere viene data priorità:                                                                                                       
1.  alla fascia d'età (Infanzia – Primaria -1°Grado - 2°Grado)                                                                                                 
2.  all'ordine delle prenotazioni.                                                                                                                                               
In caso di ritardo, nel rispetto del pubblico già presente, alunni e loro accompagnatori saranno sistemati nei posti rimasti 
disponibili. Si prega non introdurre in sala cibi e bevande; di non utilizzare apparecchiature fotografiche e audio-video se 
non preventivamente autorizzate.
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