
Prenotazione ATTIVITA’ GRATUITE PER LE SCUOLE 2013

Tutte  le  scuole  del  Comune  di  Lucca interessate  a  prenotare  una  visita  gratuita alla  manifestazione  e  a 
partecipare alle attività di Lucca Junior (Cortile degli Svizzeri) nella giornata di giovedì 31 ottobre 2013 potranno 
farlo con le seguenti modalità:

MODALITA’ DI ADESIONE

LA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DELLE  ATTIVITA’ DEL PADIGLIONE LUCCA JUNIOR  DOVRA’ AVVENIRE 
INVIANDO IL “MODULO B” ALLEGATO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO AL N. DI  FAX 0583 401737 
ENTRO LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2013.

Note

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

 La conferma dell’accettazione  e la  proposta dettagliata delle  attività  da realizzarsi  nel  padiglione 
Junior  (Cortile  degli  Svizzeri),  stilata  sulla  base  delle  preferenze  della  classe,  verranno  comunicate  a  
ciascun referente entro pochi giorni dalla ricezione del fax;

 L’ingresso alla manifestazione è gratuito per le classi prenotate, con le modalità di cui sopra, entro il 
14 ottobre 2013. Dopo tale data l’organizzazione non sarà in grado di garantire la disponibilità di attività  
ancora prenotabili e sarà necessario acquistare il biglietto, valido per la visita dei padiglioni;

 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 ai padiglioni 
del Festival effettuando una visita libera gratuita;

 In caso di  disdetta da parte di una o più classi, si prega di avvertire l’organizzazione almeno 2 giorni 
prima della data dell’evento.

Per ulteriori informazioni:
dott.ssa Sarah Genovese

Coordinatore Lucca Junior
E-mail junior@luccacomicsandgames.com



MODULO B
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE 

ATTIVITA' EXTRA-PROGETTO PAD. JUNIOR

IL SEGUENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E FIRMATO, PER CIASCUNA CLASSE, DALL’INSEGNANTE REFERENTE 
E SPEDITO AL NUMERO DI FAX 0583 401737 ENTRO LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2013.

NOTA: L’accettazione della richiesta avverrà, fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine di prenotazione 
(farà fede la data di ricezione del fax). La conferma dell’accettazione, o della mancata tale, verrà comunicata a ciascun 
referente entro pochi giorni dalla ricezione del fax.

Classe .............................................................. N. alunni................... / N. accompagnatori...............................

Istituto Scolastico.............................................................................................................................................

Indirizzo...........................................................................................................................................................

Telefono ....................................... Fax...................................E-mail.................................................................

Insegnante referente........................................................................................................................................

Cell...............................................E-mail..........................................................................................................

ORARIO PREFERIBILE PER LA VISITA AL PAD. JUNIOR (giovedì 31/10 - Cortile degli Svizzeri)

Dalle ore................................... alle ore..........................................

INFORMAZIONI AGGUNTIVE

Orario ingresso/uscita scuola giovedì 31ottobre: mattina ...............................pomeriggio.............................

Rientro pomeridiano giovedì 31ottobre:      SI        NO■ ■

Disponibilità ad effettuare pranzo al sacco nel padiglione (nel caso di rientro pomeridiano)   SI        NO■ ■

ATTIVITA’ DI INTERESSE da realizzare in occasione della visita al pad. Lucca Junior

 Attività sul TEMA DEL MURO■

 incontri con scrittori / presentazioni di libri■

 laboratori di disegno/fumetto■

 laboratori manuali e creativi■

 spettacoli di teatro ragazzi / narrazione■

 giochi di ingegno / giochi da tavolo / dimostrazioni di giochi educativi per le scuole■

 visita alle mostre di illustrazione/ fumetto■
 

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.


