ORDINE SCUOLA

PRENOTAZIONE VISITE DIDATTICHE

LA FABBRICA DEI SUONI

A. S. 2 01 7/ 18

Primaria
Secondaria

Scuola ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Città-CAP ……………………………………………………… Prov. ……… Tel. ………………………….………………… Fax …………………….………………………………
Indirizzo mail scuola ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Insegnante referente ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cell. - mail insegnante referente ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Num. partecipanti ……………… Età/Classi …………………………………………………………………………. Num. Accompagnatori …………………………
Giorno / data richiesti (max 3 preferenze) ..……….……………………………...

...……….……………………………..

..……….……………………………..

Orario di arrivo previsto in struttura ………………………………….……. Orario di ripartenza dalla struttura ………………………….………………….
Eventuali note ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
SI PREGA DI SEGNALARE LA PRESENZA DI DISABILI IN CARROZZINA

Ragione Sociale ………………………………………………………………...………………………………………………………………………...……………

DATI FISCALI

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Città-CAP ……………………………………………………… Prov. ……… Tel. ………………………….………………… Fax …………………….………………………………
Codice Fiscale / Partita Iva ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
Ente:
Pagamento:

pubblico

privato

paritario

contanti (ricevuta fiscale)

contanti (fattura)

bonifico bancario (fattura elettronica per enti pubblici)

VENASCA - La Fabbrica dei Suoni (½ giornata*) .…... € 7,00 (per scuola primaria e secondaria)
so lo p e r SC UO L A PR I M AR IA

ATTIVITÀ RICHIESTA

per SCUOLA PRIMARIA** E SECONDARIA

La Fabbrica dei Suoni + Liutaio per un giorno …..….. € 13,00
La Fabbrica dei Suoni + (S)Pazzamusica …...………….. € 13,00
La Fabbrica dei Suoni + Corpo in musica …….………... € 13,00
La Fabbrica dei Suoni + Operai in musica ….…….……. € 13,00

La Fabbrica dei Suoni + In viaggio col doppiaggio ...….. € 13,00
La Fabbrica dei Suoni + Qui è tutto òc ........................ € 13,00
La Fabbrica dei Suoni + Guarda che musica! …………….. € 13,00

so lo p e r SC UO L A S EC O N D AR I A
La Fabbrica dei Suoni + Le strade del ritmo ………..… € 13,00

La Fabbrica dei Suoni + Arpe - Piasco ….……………………. € 13,00
La Fabbrica dei Suoni + Castello - Manta (dal 1/03/2018) € 16,00

QUOTA INDIVIDUALE. GRATUITÀ PER GLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI.
* Per i gruppi che prenotano la mezza giornata e intendono usufruire dello spazio coperto per il pranzo al sacco è richiesto un costo aggiuntivo di 1 € a partecipante.
** A partire dalla classe III della scuola primaria o IV (doppiaggio)

A V V E R T E N Z E P E R P R E N O T A Z I O N E E P A G A M E N T O ___________________________________
PRENOTAZIONI - Le prenotazioni dovranno pervenire preferibilmente on-line compilando l’apposito modulo sul sito www.lafabbricadeisuoni.it. In alternativa è
possibile scaricare e compilare il presente modulo, inviandolo via fax o mail. La prenotazione va inviata entro 15 gg dall’opzione telefonica, in caso contrario la
direzione si riserva di accettare altre prenotazioni. Al ricevimento della prenotazione scritta la nostra segreteria provvederà a contattare la scuola, nella persona
dell’insegnante referente, per variazioni e/o precisazioni. La prenotazione non è da ritenersi valida senza riscontro da parte della direzione de La Fabbrica dei Suoni.
Per il solo percorso Alla scoperta delle arpe e' necessario compilare e inviare un ulteriore modulo con le informative sulla sicurezza scaricabile dal nostro sito internet.
DISDETTE - Eventuali disdette devono pervenire, sempre in forma scritta (fax o e-mail), almeno 30 gg prima della data fissata; in caso di mancata comunicazione sarà
addebitato il 50% del totale. In caso di annullamento dovuto a cause di forza maggiore (calamità naturali, sinistri stradali, condizioni meteo proibitive) sarà concordata
una nuova data per effettuare le attività prenotate.
PAGAMENTO - Il pagamento può essere eseguito in contanti all’ingresso, con rilascio di fattura o ricevuta fiscale. Per la fattura elettronica non è richiesto un bonifico
anticipato (in caso di fattura cartacea l’eventuale pagamento con bonifico è richiesto anticipato di 15 giorni). Eventuali spese bancarie saranno addebitate in fattura.
ASSENZE - Per assenze inferiori o uguali al 10% rispetto ai prenotati sarà richiesto il pagamento per gli effettivi presenti. Per assenze superiori al 10% rispetto ai
prenotati sarà comunque richiesto il pagamento del 90% della quota prevista. In caso di pagamento con bonifico anticipato non saranno effettuati rimborsi.

>> SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE NEL RISPETTO DELLE NORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.

Firma per conferma e accettazione …………………………………………

L A FA B B R I C A D E I S U O N I
Via Marconi 15, 12020 VENASCA - CN

INFO:
LA FABBRICA DEI SUONI
TEL 0175.567840
FAX 0175.560963
info@lafabbricadeisuoni.it
www.lafabbricadeisuoni.it

