
SPETTACOLO 
                              

DATA CLASSE N° 

ALUNNI 

CLASSE  N° 

ALUNNI 

CLASSE N° 

ALUNNI 

CLASSE N° 

ALUNNI 

N°  

INS. 

NOTE 

FAVOLE AL TELEFONO 
età  6 - 8 anni 

Mercoledì 22 gennaio 2020 

ore 11 

 

          

IL VOLO DI LEONARDO 
età  6 - 10 anni 

Lunedì 24 febbraio 2020 

ore 10 

          

DON PASQUALE  
età  6 - 10 anni 

Venerdì 6 marzo 2020 

ore 10 

          

PINOCCHIO 
età  6 - 8 anni 

Martedì 31 marzo 2020 

ore 11  

          

 

 

 

Scuola primaria__________________ 

 

 
 
 

Insegnante  referente 

____________________________________ 

RASSEGNA  

TEATROSCUOLA  

2019-2020 
SCHEDA ISCRIZIONE 

 

TELEFONO____________________________ 

 

E-MAIL  ___________________________________ 

 

INFORMAZIONI 

Il cartellone della rassegna  TEATROSCUOLA è consultabile ai seguenti link: 

www.carpidiem.it/teatro comunale poi cliccare Teatroscuola oppure www.carpidiem.it/didattica poi cliccare su teatro 

Si potranno visionare e scaricare le schede degli spettacoli  e relativi moduli di iscrizione che andranno inviate compilate entro  VENERDI’ 8 NOVEMBRE  2019  
a teatro.comunale@carpidiem.it oppure consegnate presso gli Uffici del Teatro presso Palazzo della Pieve - P.le Re Astolfo, 5  dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 - martedì e giovedì dalle 15 alle 

18 . Per informazioni Tel. 059 649227 referente sig.ra Lucia Munari - (Si prega di verificare direttamente con l’ufficio teatrale l’avvenuta ricezione della suddetta scheda). Preghiamo voler 

segnalare la presenza di portatori di handicap (specificando se occorre trasporto speciale) Biglietto Euro 5,00 (comprensivo di trasporto). Le  scuole inserite verranno contattate 

telefonicamente da parte del Teatro per conferma dell’iscrizione e comunicazione data e relativo orario del trasporto. Pagamento e ritiro biglietti presso INCARPI – (Palazzo dei Pio) Tel. 059649-

255 e-mail: incarpi@carpidiem.it—ORARIO dal martedì alla domenica  10 / 17.30. I biglietti dovranno essere pagati nella settimana precedente lo spettacolo SOLO dopo aver ricevuto telefonata 

da parte del Ufficio Teatrale  dell’AVVENUTA ACCETTAZIONE. Tutti gli spettacoli sono a numero chiuso, le prenotazioni obbligatorie si accetteranno fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
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