
 

                                                                                                                                   
MODULO DI PRENOTAZIONE PROGETTO EDUCATIONAL SCUOLE 2022 – 2023  

DA INVIARE IN ALLEGATO a prenotazioni@sinfonicadimilano.org 

È obbligatorio selezionare la casella per il consenso al trattamento dei dati personali 
 
Grado dell’Istituto (indicare la classe) 
[  ] INFANZIA             [  ] PRIMARIA                [  ] SECONDARIA I GRADO         [  ] SECONDARIA II GRADO 
 
Denominazione Istituto Comprensivo __________________________________________________________________ 
 
Nome Plesso _______________________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo Plesso: Via________________________________________________CAP________Città__________________ 
 

Tel __________________________ e-mail ______________________________________________________________ 
 
DATI INSEGNANTE REFERENTE 
 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________________________ 
 

Cell _________________________________e-mail _______________________________________________________ 
 

PRENOTAZIONE – un modulo per ciascun appuntamento 
 

[  ]  lezione-concerto    [  ] prova aperta 

 
data ____________________ N° allievi______di cui N° disabili ___________ N° accompagnatori__________ 
 
Segnalare tipologia di disabilità per una adeguata collocazione in teatro: 
[  ] carrozzina     [  ] ipovedente    [  ] altro – specificare: 
[  ] difficoltà di deambulazione   [  ] ipoudente    ___________________________________ 
 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO SCUOLE DELL’ORCHESTRA VERDI 

L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi accetterà le prenotazioni fino all’esaurimento dei posti disponibili 
rispettando l’ordine cronologico di arrivo. La prenotazione si intende confermata esclusivamente con la restituzione 
del presente modulo compilato nel riquadro sottostante. 
 

 
L’Orchestra Sinfonica di Milano è lieta di confermare la partecipazione del Vostro Istituto a 
 

[  ]  lezione-concerto                                      [  ] prova aperta 

 
data______________ ora______ N° paganti_______ N°gratuità_______€ unità_________ Totale € ______________ 
 

 
 
 

Si prega di prendere visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg.UE 2016/679 
e di spuntare le voci richieste. 

I moduli presentati senza spunta non verranno accettati. 
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MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

• Compilare il modulo di prenotazione (uno per ogni evento) e il modulo pivacy in tutte le sue parti; 

• Inviarlo in allegato a prenotazioni@sinfonicadimilano.org;  

• L’Ufficio Scuole provvederà a rinviarlo compilato nella parte di propria competenza a conferma della 
prenotazione.  

 

COSTI 
Il contributo richiesto è di: 

• €    7,00    LEZIONI CONCERTO 

• €    7,00    PROVE APERTE 
 
- Gli alunni disabili fisici (no DSA) e gli accompagnatori accedono gratuitamente.  
- Le quote per eventuali assenti NON potranno essere rimborsate. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 
La Fondazione può emettere FATTURA ELETTRONICA su richiesta. Per ottenerla, si prega di inviare una mail a 
prenotazioni@sinfonicadimilano.org (prima di effettuare il pagamento) specificando i dati della scuola, codice CIG e 
codice univoco. Si prega inoltre di indicare la data della lezione concerto e il numero dei partecipanti effettivo.  

 
La quota di partecipazione dovrà essere versata alla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano 
Giuseppe Verdi ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELL’APPUNTAMENTO via bonifico a: 
 

Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi 
Banco BPM Spa - Filiale: 01821 - IBAN IT 95 D 05034 01702 000000018100 - Bic/Swift: BAPPIT21I21 
CAUSALE: data evento (GG/MM) - nome scuola – nome referente - n° paganti – n° disabili – n°  
accompagnatori 
Una copia della ricevuta di pagamento deve essere inviata a prenotazioni@sinfonicadimilano.org 

 
Non è possibile saldare la quota il giorno stesso dell’appuntamento prenotato. 
 

INFORMAZIONI UTILI E MODALITÀ DI ACCESSO 
 

- Le attività per le scuole si svolgono presso l’AUDITORIUM FONDAZIONE CARIPLO, LARGO MAHLER MILANO (angolo 
Corso San Gottardo e Via Torricelli); 

- Si consiglia di far scendere i ragazzi dai pullman in Via Tabacchi per non ostacolare il traffico in prossimità del teatro; 
- Le porte dell’Auditorium aprono alle 10.00 e gli spettacoli iniziano alle 10.30;  
- All’arrivo, il docente referente deve far accedere le proprie classi nel foyer dell’Auditorium e accreditarsi al banco, 

dove verranno consegnati i biglietti (solo dei paganti) che potranno essere distribuiti ai ragazzi anche in classe. 
L’accesso alla sala è regolato dal personale di sala che accompagnerà le classi nella zona a loro riservata; 

- Le indicazioni del personale di sala devono essere rispettate rigorosamente; 
- È vietato consumare cibi e bevande all’interno dell’Auditorium; 
- SEGNALARE la partecipazione di alunni diversamente abili per una adeguata collocazione in teatro. 
 
L'Orchestra Sinfonica di Milano si riserva il diritto di apportare al programma i cambiamenti resi necessari da esigenze 
tecniche, artistiche o a causa di forza maggiore. 
Il progetto è consultabile sul sito www.sinfonicadimilano.org nella pagina Educational, da cui è anche possibile scaricare 
il modulo di prenotazione. 
 

L’Ufficio Scuole è a disposizione per qualsiasi chiarimento in ordine al progetto da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 

Telefono: 02/83389. 211 - prenotazioni@sinfonicadimilano.org - educational@sinfonicadimilano.org 

mailto:prenotazioni@sinfonicadimilano.org
mailto:prenotazioni@sinfonicadimilano.org
mailto:prenotazioni@sinfonicadimilano.org
http://www.sinfonicadimilano.org/
mailto:prenotazioni@sinfonicadimilano.org
mailto:educational@sinfonicadimilano.org

