MODULO DI PRENOTAZIONE
per gli spettacoli presso:
TEATRO DEL BURATTO al PIME, TEATRO VERDI, TEATRO MENOTTI a Milano
Si chiede gentilmente ai docenti di inviare un modulo per ogni spettacolo
al fax 02 27001084 oppure via mail: ufficioscuola@teatrodelburatto.it

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nome Istituto__________________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________Telefono _____________________________
CAP _______________ Comune____________________________________________________Prov__________________
Indirizzo mail Scuola ___________________________________Docente di riferimento ___________________________
Recapito telefonico Docente _______________________ Indirizzo mail Docente_____________________________

SPETTACOLO_________________________________Data____________SEDE TEATRO____________________
N° Classi________Totale n° allievi _________

Età _________ N° docenti_______

Gratuità allievi diversamente abili_____________ su carrozzella N°_________
La prenotazione sarà considerata valida solo se timbrata e firmata.
COSTO BIGLIETTO: 8 euro – 7 euro se prenoti entro il 31.12.2016 - COSTO ABBONAMENTO A 2 SPETTACOLI 12
euro (medesime classi)
GRATUITA’ PER INSEGNANTI: 1 OGNI 15 ALLIEVI
MODALITA’ DI PAGAMENTO (barrare la forma di pagamento scelta):

O Contanti
O Bonifico bancario entro 30gg. dalla data dello spettacolo. Per consentire il recupero delle quote di eventuali
assenti ogni classe partecipante tratterrà dal bonifico il costo di 5 biglietti, la mattina dello spettacolo dopo la verifica
del numero degli effettivi partecipanti verrà effettuato il saldo delle eventuali differenze. Le somme bonificate non
verranno restituite.
Per facilitare le operazioni di cassa si chiede che il ritiro e il pagamento dei biglietti venga effettuato da un referente
unico e non dalle singole classi.
Versamento intestato a: TEATRO DEL BURATTO Via Soffredini, 75 - 20126 Milano
UNICREDIT BANCA DI ROMA - codice IBAN: IT93D0200801757000100094403
Nella Causale di Versamento è necessario indicare il nome della scuola e la data dello spettacolo prenotato. Inoltre,
una volta effettuato il versamento, si prega di inoltrare la ricevuta di pagamento via fax al numero 02 27001084 o via
mail a ufficioscuola@teatrodelburatto.it.

O Fattura elettronica. Il Teatro provvederà ad inviare la lettera contratto unitamente ai documenti necessari. Il
pagamento dovrà avvenire a ricevimento fattura attraverso bonifico bancario, come da estremi evidenziati. Si precisa
che non verranno restituire quote di alunni assenti.

Visto e approvato
Referente (Nome e Cognome)
____________________________________________________firma_________________________________
Timbro dell’Istituto
Data__________________

