
MODULO PRENOTAZIONE 

SPETTACOLI PER LE SCUOLE 

DATI DELLA SCUOLA: 

Tipologia di scuola _________________________________________________________________________ 

Denominazione scuola______________________________________________________________________ 

Dirigente scolastico_________________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________________ 

Città _____________________   Provincia ______tel.  _____________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________ 

DOCENTE DI RIFERIMENTO:   

Nome e cognome__________________________________________________________________________ 

tel. _____________________E-mail ___________________________________________________________ 

 

Con il presente modulo si richiede la prenotazione dei posti di seguito specificati per lo spettacolo 

BARBIERE DI SIVIGLIA – Opera lirica di G. Rossini 

che si terrà presso il Teatro Rendano di Cosenza in Piazza XV Marzo, 1  

in data GIOVEDÌ 2 DICEMBRE ALLE ORE 10.30 

Si ricorda che l'arrivo degli alunni partecipanti è richiesto 30 minuti prima dell'orario di inizio previsto al fine di consentire lo svolgimento 

ottimale delle operazioni di ingresso. 

QUANTITATIVO DEI PARTECIPANTI   

Classi coinvolte _______________________________________________ 

n. totale allievi paganti  ___________________x € 7,00 

n. portatori di handicap ____________________ 

n. docenti accompagnatori(*) _______________________________________ 
*si specifica che è prevista una gratuità ogni 15 alunni, ad eccezione degli accompagnatori dei portatori di handicap che mantengono il 

rapporto 1 a 1 

Il referente si impegna a effettuare il pagamento di €________________________ tramite bonifico bancario 

sul conto intestato ad 

ASSOCIAZIONE MUSICALE ORFEO STILLO   

BANCA INTESA - COSENZA  

IBAN: IT13 S030 6909 6061 0000 0107 521 
E ‘indispensabile indicare nella causale del versamento: il nome della scuola, la classe, il titolo, il giorno e l'orario dello spettacolo. 

 

Per prenotare lo spettacolo è necessario compilare il seguente modulo, allegare la ricevuta del versamento e 

inviare il tutto all'indirizzo segreteria@associazionestillo.it  

Sarete ricontattati per conferma di avvenuta prenotazione.  

Le richieste per ogni spettacolo saranno soddisfatte fino ad esaurimento dei posti disponibili; in caso di 

esaurimento dei posti sarà possibile essere inseriti in una lista di attesa. Per eventuali disdette o assenze la 

quota di partecipazione non potrà essere rimborsata. 

 

LA PRENOTAZIONE SARA’ CONSIDERATA VALIDA SOLO CON AVVENUTO PAGAMENTO. 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03, i dati saranno utilizzati esclusivamente per inviare la nostra informativa e non sarà comunicato o 

diffuso a terzi. 

mailto:segreteria@associazionestillo.it

