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MODULO CONFERMA PRENOTAZIONI
IMPORTANTE:

Si prega di inviare il presente modulo via mail all’indirizzo prenotazioni@lofficina.eu almeno 1 MESE prima
della data fissata per l’attività astronomica in Planetario.

ISTITUTO COMPRENSIVO ____________________________________________________________
SCUOLA __________________________________________________________________________
INDIRIZZO (Via, Piazza) _____________________________________________________________
CAP ___________ COMUNE ____________________________________ PROVINCIA ___________
TEL. SCUOLA ______________________________________________________________________
e-mail (in stampatello) _______________________________________________________________
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO _________________________________ TEL. __________________
Si conferma la prenotazione effettuata:

O telefonicamente

O via internet

per l’attività del giorno _____________________________ alle ore ___________________________
Numero totale alunni: _______________ Numero alunni portatori di handicap: __________________
Numero insegnanti accompagnatori: ___________________
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Il costo del biglietto d’ingresso è di € 3,00 per ciascun alunno, gratuito per gli insegnanti (fino a un massimo
di 4 docenti per classe) e per i portatori di handicap. Eventuali altri accompagnatori pagheranno come alunni.
2. Si ricorda che l’ingresso dei gruppi deve avvenire 15 minuti prima dell’inizio dell’attività e che, ad attività
iniziata, è vietato l’ingresso indipendentemente dalla causa del ritardo. Il gruppo deve entrare tutto assieme. Non
sono ammessi ingressi di singoli o di parti del gruppo in modo separato o in ritardo.
3. Il pagamento in contanti (o bancomat o carta di credito), avviene 15 minuti prima dell’inizio dell’attività presso
la biglietteria del Planetario. Si richiede un unico pagamento per l’intera prenotazione effettuata e si prega,
gentilmente, di raccogliere la cifra in anticipo.
4. In caso di richiesta di Fattura Elettronica (scuole statali), è necessario contattare almeno 30 giorni prima della
visita l’Ufficio Prenotazioni al numero 02/884.63.340 o scrivere, almeno 30 giorni prima, a
prenotazioni@lofficina.eu.
5. È previsto il “pagamento tramite bonifico anticipato” (scuole private), da effettuarsi almeno 20 giorni prima
dell’attività e senza addebito di spese bancarie. Per i dettagli è necessario contattare almeno 30 giorni prima
della visita l’Ufficio Prenotazioni al numero 02/884.63.340 o scrivere, almeno 30 giorni prima, a
prenotazioni@lofficina.eu.
6. Le fatture saranno maggiorate di € 2,00 per la marca da bollo data l’esenzione IVA (art.4 comma 4 D.P.R.
26/10/1972 N.633), eccetto in caso di importi inferiori ad € 77,47 e salvo diversa disposizione legislativa da
esplicitare in fase di conferma.

Letto, approvato e sottoscritto:
Data _____________________
Firma del docente responsabile
_________________________________

Timbro e firma del Dirigente Scolastico
_________________________________

