spedire al fax 051.239786

MODULO DI PRENOTAZIONE
Nome della scuola

Classe

Referente per questa prenotazione

Sez.

 preside  coordinatore/trice  insegnante

Telefono scuola

Cell. referente

Mail scuola

Mail referente

 Prenotazioni Teatro Dehon:
Spettacolo

Data

Spettacolo

Data

Natale a Broadway

 lun 3 dicembre 2012

I viaggi di Ulisse

 mer 13 febbraio 2013

Il canto di Natale

 lun 10 dicembre 2012

Alice nel pentagramma delle
meraviglie

 mer 20 febbraio 2013

L'orco puzza

 lun 14 gennaio 2013

Pinocchio

 lun 11 marzo 2013

I tre porcellini

 mar15 gennaio 2013

Il giro del mondo in 80 giorni

 mar 12 marzo 2013

Pierino e il lupo

 lun 21 gennaio 2013

La gabbianella e il gatto

 lun 18 marzo 2013

Pierino e il lupo

 mar 22 gennaio 2013

I musicanti di Brema

 mar 19 marzo 2013

La sirenetta

 lun 5 febbraio 2013

I viaggi di Gulliver

 mer 27 marzo 2013

 Prenotazioni Evento speciale Teatro Duse:
Spettacolo

Data

Spettacolo

Data

Il barbiere di Siviglia

 mar 16 aprile 2013

Il barbiere di Siviglia

 giov 18 aprile 2013

Il barbiere di Siviglia

 mer 17 aprile 2013

N.bimbi

Totale €

Con 3 o più spettacoli:
lettura animata gratuita presso la vostra
scuola

Allegare
la ricevuta
di avvenuto bonifico
contente il CRO
(vedi istruzioni sul retro)

Il/la sottoscritto/a, preso atto
dell’informativa di cui alla Legge
196/2003, conferisce il proprio
consenso al trattamento dei dati
personali sopra esposti, nell’ambito,
modalità e limiti indicati ai sensi della
legge stessa.

Data ____|____|___________
Per accettazione
della privacy e delle condizioni sul retro

_____________________
timbro della scuola e firma

Istruzioni per la prenotazione
 Usare un modulo per ogni classe.
 Compilare il modulo in ogni sua parte (nome scuola, classe, dati dell'insegnante referente) e
firmarlo.
 Calcolare il costo totale, dato dal numero degli alunni della classe per il numero delle date
prenotate per € 5,00 (nel caso vengano prenotate tre o più date si può partecipare
gratuitamente ad una lettura animata presso la vostra scuola, da concordare con
l’insegnante).
 Pagare metà (50%) del costo totale come caparra, con bonifico bancario sul conto corrente

Emil Banca intestato a FantaTeatro IBAN IT 93 T 07072 02405 006000075464 . Specificare
il NOME DELLA SCUOLA E DELLE CLASSI e la causale CAPARRA PER ANIMAZIONE. Il
bonifico è gratuito eseguendolo in qualsiasi filiale Emil Banca; è possibile anche effettuare il
pagamento nella sede di FantaTeatro in via Marsala 16, Bologna.
 Allegare la ricevuta di avvenuto bonifico contenete il CRO.
 Inviare per fax (al numero 051.239786) il modulo completo di ricevuta.

Condizioni
 La prenotazione sarà confermata da FANTATEATRO entro 15 giorni dalla data di ogni
spettacolo prescelto.
 Il saldo del costo complessivo verrà effettuato ad ogni spettacolo, direttamente in teatro, in

base al numero degli alunni presenti per un minino dell’ 80%.
 Nel caso di assenza di oltre metà degli alunni o di disdetta da parte della Scuola,
l'associazione tratterrà comunque la quota di caparra versata (l'associazione si rende
disponibile per effettuare un cambio di data).
 FANTATEATRO si riserva in ogni caso, dopo aver ricevuto il fax, di proporre date diverse da
quelle prescelte dalla Scuola qualora non fosse possibile per motivi tecnici la realizzazione
degli spettacoli.

Per informazioni e comunicazioni
FANTATEATRO, tel. 051.260476 cell. 331 7127161

