
PRENOTAZIONE 
ATTIVITA’ GRATUITE 
2017
Lucca Junior
progetto scuoLa 2017

Tutte le scuole primarie interessate a partecipare 
alle attività di Lucca Junior che svolgeranno al 
Family Palace (Ex Real Collegio – P.zza del Collegio, 
Lucca) nelle mattinate di giovedì 2, venerdì 3 e sabato 
4 novembre 2017 potranno farlo secondo le modalità 
indicate di seguito.

LA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DI LUCCA JUNIOR DOVRA’ AVVENIRE 
INVIANDO IL “MODULO B” ALLEGATO 
DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO all’email 
eventijunior@luccacomicsandgames.com ENTRO 
SABATO 30 SETTEMBRE 2017.

NOTE

•	 L’accettazione della richiesta di 
prenotazione avverrà, fino ad esaurimento posti, 
secondo l’ordine di prenotazione (farà fede la data di 
ricezione della email);

•	 L’ingresso	 a	 Lucca	 Junior	 è	 gratuito	 per	
tutti gli utenti (adulti e bambini), ma la prenotazione 
attraverso il presente modulo garantisce alle classi 
interessate la precedenza sull’accesso alle diverse 
attività proposte fino ad esaurimento posti;

•	 Contestualmente	 all’accettazione	 della	
richiesta verrà inviata la proposta dettagliata delle 
attività, stilata sulla base delle preferenze indicate;

•	 Le	 classi	 che	 facciano	 richiesta	 di	
prenotazione	 per	 le	 attività	 di	 Lucca	 Junior	 entro	 il	
termine previsto, ma che non dovessero trovare posto 

per le attività prescelte, potranno comunque avere 
accesso	 a	 Lucca	 Junior	 effettuando	 una	 visita	 libera	
gratuita;

•	 In	caso	di	disdetta da parte di una o più 
classi, si prega di avvertire l’organizzazione almeno 7 
giorni prima della data dell’evento.

Per ulteriori informazioni:
E-mail eventijunior@luccacomicsandgames.com
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MODULO B
PRENOTAZIONE ATTIVITA’ GRATUITE 2017

SCUOLE PRIMARIE

IL SEGUENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E FIRMATO, PER CIASCUNA CLASSE, DALL’INSEGNANTE 
REFERENTE E SPEDITO all’email eventijunior@luccacomicsandgames.com ENTRO SABATO 30 SETTEMBRE 2017.

L’accettazione della richiesta avverrà, fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine di prenotazione (farà fede la 
data di ricezione) e sarà comunicata via email. 

CLASSE ....................................................................................................
N. ALUNNI..............................................................................................
N. ACCOMPAGNATORI...................................................................
SCUOLA....................................................................................................
INDIRIZZO..............................................................................................
TELEFONO ............................................................................................
E-MAIL......................................................................................................
INSEGNANTE REFERENTE..........................................................
CELL...........................................................................................................
E-MAIL......................................................................................................

GIORNI PREFERIBILI PER LA VISITA A LUCCA JUNIOR

[] Giovedì 02/11      [] Venerdì 03/11     [] Sabato 04/11 

PACCHETTI ATTIVITA’ -  SCUOLA PRIMARIA
Scegliere	uno	dei	quattro	pacchetti	attività	proposti,	considerando	gli	orari	di	effettiva	permanenza	presso	il	Family	
Palace (al netto dei trasporti). Le scuole del Comune di Lucca che richiedono il trasporto gratuito dovranno, per 
motivi logistici, scegliere uno dei primi due pacchetti.

[] 1 Incontro con Autore + 1 Laboratorio (Durata: dalle 9:45 alle 11:30)
[] 1 Spettacolo di Teatro Ragazzi + 1 Laboratorio (Durata: dalle 9:45 alle 11:30)
[] 1 Incontro con Autore + 1 Spettacolo di Teatro Ragazzi + 1 Laboratorio (Durata: dalle 9:00 alle 12:30)
[] 1 Incontro con Autore + 2 Laboratori (Durata: dalle 9:00 alle 12:30)

LABORATORI DI MAGGIOR INTERESSE
[] laboratori di disegno o fumetto   [] laboratori manuali e creativi   [] laboratori ludici ed educativi 

MEZZO DI TRASPORTO PER LA VISITA A LUCCA JUNIOR
[] Adesione al progetto con mezzi di trasporto propri
[] Adesione preferibilmente con trasporto gratuito (attualmente non garantito)
[] Adesione solo in caso di trasporto gratuito (attualmente non garantito)

Data e firma dell’insegnante referente …....................................................................................
I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento delle operazioni amministrative relative alla prenotazione 
delle proposte in oggetto, in ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


