1/5

MODULO DI PRENOTAZIONE SCUOLE

visite guidate e attività didattiche
a) SCUOLA:
Nido
Infanzia
Primaria
Secondaria di primo grado
Secondaria di secondo grado
Denominazione completa scuola / istituto:
Indirizzo completo:
C. F. / P. IVA :
CODICE UNIVOCO:
Nome referente prenotazione:
Telefono:
Email:

b) INGRESSO AL PARCO-MUSEO
(Biglietto ridotto scuole € 6,00)
Data richiesta visita:
Orario di arrivo:
Orario di partenza:
In caso di pioggia nella data opzionata (da confermare entro 48 ore dalla visita):
Richiesta di poter opzionare una seconda data: ………………………………………
Conferma della data con attività all’interno (massimo due classi per volta)
Numero di alunni:
Di cui disabili:
Numero di accompagnatori (due gratuità per gruppo-classe):
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c) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AL PARCO-MUSEO
Bonifico (IBAN: IT90 P056 9632 7300 0000 3457 X49)
Bancomat / Carta di Credito
Contanti (si prega di raccogliere i soldi prima di presentarsi in biglietteria)
Documentazione richiesta:
Ricevuta fiscale
Fattura elettronica ( si richiede la compilazione dei dati necessari al punto a)

d) VISITE, LABORATORI E WORKSHOP
(per visionare le nostre proposte si prega di consultare la sezione dedicata alla didattica al
sito internet www.rossinisartsite.com)
Operatore didattico:
Attività opzionata:
N.B. il corrispettivo dei laboratori sarà da versare direttamente all’operatore didattico di
riferimento;

INFORMAZIONI DI SERVIZIO
•

È possibile pianificare la vostra uscita didattica:
da marzo ad ottobre
da lunedì a venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 16.00

•

Le prenotazioni sono da effettuarsi via email all’indirizzo INFO@ROSSINIARTSITE.COM
Qualora desideraste parlare con un operatore della Segreteria Organizzativa, vi invitiamo
a mandare una email con i vostri dati, un recapito telefonico e la fascia oraria in cui
desiderate essere ricontattati.

•

si segnala che i prezzi indicati sulla proposta didattica sono da intendersi per gruppo classe
compreso tra 15 e 25 studenti;

•

la Segreteria di Rossini Art Site si occupa esclusivamente della vendita dei biglietti di
ingresso al parco-museo, per cui è possibile richiedere anticipatamente la fattura,
comunicando i dati utili all’intestazione;
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Salvo diversi accordi, sono accettate prenotazioni di un massimo di due gruppi – classe per
ogni fascia oraria selezionata. Il gruppo per essere definito tale deve essere composto da
almeno 15 partecipanti. Sono previste due gratuità per insegnanti o accompagnatori per ogni
gruppo prenotato. Eventuali ulteriori insegnanti o accompagnatori sono ammessi con
regolare biglietto. Per visite guidate e laboratori è necessario l’invio del modulo di
prenotazione almeno 7 giorni prima della data della visita via email a info@rossiniartsite.com
In caso di previsto maltempo, la visita può essere posticipata entro le 48 ore precedenti
tramite richiesta scritta. Dopo tale termine non saranno accettate richieste di rimborso.
Insegnanti ed organizzatori sono pregati di assicurarsi che il gruppo arrivi puntuale
all’incontro con gli operatori, pena il mancato svolgimento o lo svolgimento in forma ridotta
dell’attività prenotata con l’addebito dell’intera somma pattuita. Per tutta la durata della visita
gli studenti minorenni sono sotto la diretta tutela degli insegnanti/accompagnatori, si
raccomanda pertanto di rispettare il regolamento del parco.
È possibile raggiungere Rossini Art Site in pullman ed è prevista un’area ristoro per il pranzo
al sacco. Tutti i materiali sono compresi nel prezzo del laboratorio selezionato. Si consiglia un
abbigliamento comodo.

PRIVACY
Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà consenso al trattamento dei dati
personali rilasciati a Rossini Art Site, in ottemperanza al GDPR – Regolamento UE 2016/679,
per l’espletamento delle operazioni richieste.
Acconsente, pena l’improcedibilità

L’INVIO DEL PRESENTE MODULO COMPORTA LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE
DI QUANTO SOPRA INDICATO E DEL REGOLAMENTO DI VISITA CONSULTABILE AL
SITO INTERNET WWW.ROSSINIARTSITE.COM
Al fine della conferma della prenotazione si richiede la compilazione dell’allegato modulo
relativo alla dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte delle scuole.
Qualsiasi modifica alla presente prenotazione deve essere tempestivamente comunicata
all’indirizzo info@rossiniartsite.com
Data …………………………

Timbro e firma
………………………………………………………..
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DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE RESPONSABILITA’

L’istituto scolastico ……………………………………………………………………………………………………………..
con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………,
in persona del proprio Dirigente, Sig. ………………………………………………………………………… con
riferimento alla richiesta di visita presso Rossini Art Site concordata per il giorno …………………,
ferma restando la propria responsabilità nell’osservanza delle norme per la prevenzione e la
gestione delle situazioni di emergenza, nonché la propria responsabilità per gli obblighi di
sorveglianza previsti per legge,
DICHIARA
a) Di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali previste dal
Regolamento del parco museo, pubblicato on line all’indirizzo www.rossiniartsite.com,
che qui si intendono integralmente trascritte;
b) Di assumere la responsabilità per danni a persone o a cose causate dai minori
accompagnati in visita;
c) Di impegnarsi, sin d’ora, al completo risarcimento per eventuali danni causati
all’immobile, agli impianti, agli arredi, alle opere;
d) Di sollevare Rossini Art Site da ogni responsabilità connessa ad incidenti dolosi o
colposi, arrecati dai partecipanti alla visita;
e) Di garantire l’osservanza delle norme in materia di sicurezza.
Data…………………………………
L’Istituto Scolastico

…………………………………………………………………
(timbro e firma)
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SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DI ROSSINI ART SITE

La presente prenotazione è stata confermata
in data:
dall’operatore:

Importi da corrispondere al momento della visita:
A ROSSINI ART SITE
Totale biglietti di ingresso ridotto scuole
Totale biglietti omaggio

n.
n.

€
€
TOTALE €

ALL’ OPERATORE DIDATTICO
Totale corrispettivo per i laboratori opzionati:

copia da restituire alla scuola come ricevuta della prenotazione

€

