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MODULO CONFERMA PRENOTAZIONI
anno scolastico 2019-2020
IMPORTANTE:

Si prega di inviare il presente modulo via mail solamente all’indirizzo prenotazioni@lofficina.eu almeno 1 MESE
prima della data fissata per l’attività astronomica in Planetario.
ISTITUTO COMPRENSIVO _____________________________________________________________________
SCUOLA ___________________________________________________________________________________
INDIRIZZO (Via, Piazza) _____________________________________________________ N. CIVICO ________
CAP ___________ COMUNE ________________________________________________ PROVINCIA ________
TEL. SCUOLA _____________________________________________________________________________________________________
E-MAIL (in stampatello) _______________________________________________________________________
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO _________________________________ TEL. ________________________
SI CONFERMA LA PRENOTAZIONE EFFETTUATA:

TELEFONICAMENTE

VIA INTERNET

PER L’ATTIVITÀ DEL GIORNO _____________________________ ALLE ORE ________________________
NUMERO TOTALE ALUNNI (compresi portatori di handicap) _________________________________________
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 per classe) e gratuito 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
gentilmente, di raccogliere la cifra in anticipo.
4. In caso di richiesta di Fattura Elettronica (scuole statali), è necessario contattare almeno 30 giorni prima
. Non saranno prese in considerazione richieste successive alla scadenza, In
mancanza di richiesta almeno 30 giorni prima sarà possibile solo il pagamento in contanti (o bancomat) il giorno
della visita.
5.
dell’attività e senza addebito di spese bancarie, è necessario contattare, almeno 30 giorni prima della visita,
.
Non saranno prese in considerazione richieste successive alla scadenza. In mancanza di richiesta almeno 30
giorni prima sarà possibile solo il pagamento in contanti (o bancomat) il giorno della visita.
6. Ai gruppi che arrivano tramite pullman si consiglia vivamente di organizzarsi per tempo con le proprie
agenzie di trasporto in modo da arrivare direttamente in Corso Venezia 57 (ingresso del Planetario) e non in altri
luoghi limitrofi ai Giardini Pubblici di Porta Venezia. Si eviterà così il ritardo e il mancato ingresso dovuto al
tempo di attraversamento dei Giardini.

Letto, approvato e sottoscritto:

(Firma del docente responsabile)

Data ___________________

(Timbro e firma del Dirigente Scolastico)

