
“LA SCUOLA VA A TEATRO. L’arte dello spettatore 2018-2019” 
Rassegna di Teatro Scuola al TEATRO DI MIRANO 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
L’Ufficio Teatro di Mirano ha sede presso il Teatro di Mirano in VIA DELLA VITTORIA, 75 
 
PER PRENOTAZIONI: 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00 
Tel. e Fax: 041 4355536 
e-mail: info@miranoteatro.it 
web: www.miranoteatro.it 
 
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 10. Eventuali variazioni verranno prontamente comunicate. 
 
PRENOTAZIONI 
Sarà possibile effettuare la prenotazione per tutti gli spettacoli della rassegna “La Scuola va a Teatro” dal 25 

settembre 2018. Per prenotare la presenza agli spettacoli, i docenti dovranno PRIMA contattare 
telefonicamente l’Ufficio Teatro per verificare la disponibilità di posti per la data prescelta e, alla 
conferma telefonica da parte dell’ufficio, dovranno confermare la prenotazione per iscritto via e-mail o 
fax compilando il modulo allegato ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA PRENOTAZIONE TELEFONICA 
direttamente o tramite la propria segreteria. Non sarà presa in considerazione qualsiasi prenotazione 
effettuata con modalità differenti. In caso di esaurimento dei posti per lo spettacolo prescelto sarà possibile 

optare per un diverso spettacolo, oppure scegliere l’inserimento in lista d’attesa che darà diritto ad essere 

chiamati nel caso si liberino nuovi posti. 

 

DISDETTE 
Eventuali rinunce dovranno pervenire all’Ufficio Teatro a mezzo fax o via e-mail il più tempestivamente possibile 

e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla rappresentazione. LA DISDETTA DA PARTE DI UNA O PIÙ 
CLASSI PRENOTATE OLTRE QUESTO TERMINE COMPORTERÀ IL PAGAMENTO DEL 50% DEI BIGLIETTI 
PRENOTATI E POI ANNULLATI per ogni singola classe. 
 
PAGAMENTO 
Il prezzo del biglietto è di € 4,50, unico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Il prezzo del biglietto 

dello spettacolo in inglese è di €6,00. I portatori di handicap certificati e gli insegnanti accompagnatori hanno 

diritto all’ingresso gratuito. L’ammontare complessivo del costo dei biglietti potrà essere pagato con mandato di 
pagamento tramite bonifico bancario firmato dal dirigente scolastico, con l’impegno di versare l’importo 

entro e non oltre il mattino seguente lo spettacolo. Le coordinate bancarie per il bonifico verranno fornite in 

fase di prenotazione. Se il pagamento anticipato non fosse possibile, le scuole sono pregate di incaricare un solo 

insegnante per plesso di presentarsi alla cassa con denaro contante non esclusivamente in monete per agevolare 

le pratiche di pagamento. Non è previsto rimborso in caso di pagamento anticipato e di assenza di alunni, 
per qualsiasi motivo. 
 
TRASPORTO 
Per le scuole del Comune di Mirano situate fuori dal centro cittadino, l’Amministrazione Comunale metterà a 

disposizione il servizio di scuolabus convenzionato; per informazioni e prenotazioni, rivolgersi direttamente 

all’Ufficio Attività Culturali tel. 041.431028 - e mail : cultura.turismo.sport@comune.mirano.ve.it 

 
ACCESSO E PUNTUALITÀ 
I bambini dovranno arrivare a Teatro al massimo entro un quarto d’ora dall’inizio dello spettacolo ed essere 

ordinati per singole classi, che saranno fatte entrare una alla volta e accompagnate ai posti assegnati. Al fine di 

consentire un regolare svolgimento del programma, si raccomanda la puntualità (si prega di avvisare 
telefonicamente l’Ufficio Teatro in caso di ritardo chiamando il numero 041 4355536). Ad ogni modo non 
saranno ammessi oltre 10 minuti di ritardo. 
 

 



TEATRO DI MIRANO 
MODULO DI PRENOTAZIONE  
RASSEGNA “La Scuola va a Teatro” 2018/2019 
 

IMPORTANTE: Da compilare e inviare solo DOPO la 
prenotazione telefonica. I moduli inviati senza previo 
contatto telefonico non saranno presi in considerazione. 
 

Da inviare via fax allo 041 4355536 oppure via e-mail (scansione del modulo firmato) a 
info@miranoteatro.it 
 
 

Data della prenotazione telefonica……………………… Data dell’invio fax di conferma………………………. 

Il/la sottoscritto/a REFERENTE PER LA PRENOTAZIONE ……………………………………………………………….. 

dell’istituto/scuola…………………………………………………………………………………………………………………………. 

� scuola infanzia   � scuola primaria   � scuola secondaria di I grado   � scuola secondaria di II grado 

via………………………………………………………………… n°……………  CAP……………  Comune………………………… 

TEL…………………………………………………………………   FAX……………………………………………………………………… 

E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DESIDERA PRENOTARE I SEGUENTI POSTI 
 

per lo spettacolo ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

del giorno………………………………  alle ore………………… 

classe.……sez .……  N° TOT STUDENTI ………    di cui N° PORTATORI HANDICAP*………   N° DOCENTI …………   

classe.……sez .……  N° TOT STUDENTI ………    di cui N° PORTATORI HANDICAP*………   N° DOCENTI …………   

classe.……sez .……  N° TOT STUDENTI ………    di cui N° PORTATORI HANDICAP*………   N° DOCENTI …………   

        TOTALE STUDENTI ………                                                     ………. TOT. DOCENTI ……….. 

              PER UN TOTALE DI EURO:………………… 

 

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  � contanti  � bonifico bancario (allegare mandato bancario) 
DISDETTE Eventuali rinunce dovranno pervenire all’Ufficio Teatro via fax o e-mail non oltre 15 giorni dalla rappresentazione. 
Oltre questo termine è previsto il pagamento del 50% del costo dei biglietti prenotati e poi annullati. 
 

                                                                         Per la Scuola, Timbro e Firma 
 

                                                                             __________________________ 

FACOLTATIVO: Riferimenti personali dell’insegnante referente(1) (per essere contattati personalmente) 

Nome………………………………………………………………   Cognome………………………………………………………………….. 

Via…………………………………………………………………  CAP…………………  COMUNE………………………………………….. 

TEL………………………………………………………………   CELL………………………………………………………………………………. 

E-MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(1) I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679 da La Piccionaia s.c.s. (Titolare del trattamento).  

Informativa completa su www.piccionaia.it/privacy oppure scrivendo a privacy@piccionaia.org 

 *SPECIFICARE IL TIPO DI HANDICAP PER FACILITARE L’ASSEGNAZIONE  DEL POSTO: 

  ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


