
 

  LA SCUOLA VA AL MASSIMO 2012 - 2013 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 2012-2013 
DA SPEDIRE AL NUMERO DI FAX 091.6053342 O ALL’INDIRIZZO E-MAIL scuole@teatromassimo.it 

È necessario compilare TUTTI i campi. Grazie! 
DATI SULLA SCUOLA 
ORDINE E NOME DELLA SCUOLA_______________________________________________________________ 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO_______________________________________________________________________  
 
INDIRIZZO_____________________________________________________________________________________ 
 
CAP__________________________________CITTÀ___________________________________________________ 
 
TEL. SCUOLA_____________________________________FAX _________________________________________ 
 
E-MAIL________________________________________________________________________________________ 
 
DATI SULL'INSEGNANTE  
NOME DELL'INSEGNANTE REFERENTE___________________________________________________________ 
 
TEL. CELLULARE_____________________________________E-MAIL____________________________________ 
 
FIRMA INSEGNANTE (per accettazione trattamento dati ex DL 196/2003) __________________________________ 
 

ATTIVITÀ SCELTE 
    
ABBONAMENTO "ANDIAMO AL MASSIMO"  
 
BIGLIETTI PER GLI SPETTACOLI   VISITARE IL TEATRO    
         
> I DUE FOSCARI     > VISITA DEL TEATRO MASSIMO    

> SCHIACCIANOCI     > VISITA ANIMATA "DUE G...ATTI A TEATRO" 

> RING PRIMA PARTE     > VISITA CON LABORATORIO "MAPPA DEL TESORO" 

> BIANCO, ROSSO E VERDI    > VISITA IN BIBLIOTECA 

> RIGOLETTO      > VISITA DIETRO LE QUINTE    

> IL BARBIERE DI SIVIGLIA    > VISITA LABORATORI DI BRANCACCIO 

> RING SECONDA PARTE    > VISITA SARTORIA 

> L'ARCA DI NOÈ 
  
CLASSI COINVOLTE 
 
CLASSE/I E SEZIONE/I__________________________________________________________________________ 
 
N. Studenti ______  N. Studenti H _____ N. Docenti _____ N. Docenti  di sostegno____ TOTALE___________ 
 
Tra i partecipanti sono presenti portatori di handicap in carrozzella SI  NO  
 
GIORNO DI PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO 
 
In considerazione del fatto che la data degli spettacoli richiesti verrà fissata dal Teatro, si prega di indicare 
eventuali giorni o date in cui le classi non possono partecipare:_________________________________________ 
 
FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E TIMBRO DELLA SCUOLA 
 
 
____________________ 
 
 
______________________________________________________



 

NOTE 
 

Spettacoli 
 

QUALI CLASSI COINVOLGERE  
Tutti gli spettacoli si rivolgono alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e a 
tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado.  
Ogni scuola potrà aderire con un massimo di 100 partecipanti sino ad esaurimento posti. 
Nell'ottica della possibile partecipazione di tutti, i gruppi potranno essere ridotti, ove 
necessario, per ampliare il numero delle scuole partecipanti. 
 

PREZZI 

•  Abbonamento "Andiamo al Massimo" (4 spettacoli) € 10,00 
Biglietti Studenti € 4,00 - Adulti € 10,00 
Sono previste gratuità per un insegnante ogni 10 studenti, studenti disabili e loro insegnanti di sostegno. 
 
PRENOTAZIONI 

• Gli insegnanti devono partecipare agli incontri di approfondimento in Teatro e svolgere le attività 
di preparazione in classe necessarie alla partecipazione attiva degli alunni agli spettacoli. 
 
• La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire via fax o email. Non si accettano prenotazioni 
telefoniche. La prenotazione è valida solo se confermata per iscritto dall'Ufficio Marketing. 
 
• Il giorno di partecipazione allo spettacolo verrà stabilito dall'Ufficio Marketing e comunicato alla 
scuola per iscritto almeno 45 giorni prima della data dello spettacolo.  
Nel caso in cui la scuola non possa partecipare in una certa data o giorno della settimana si prega di 
indicarlo nello spazio apposito del modulo di prenotazione (Giorno di partecipazione). 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro, nelle date previste per il ritiro, in contanti, 
con bancomat, carta di credito, assegno non trasferibile intestato alla "Fondazione Teatro Massimo" 
oppure con bonifico (IBAN: : IT 33 Z 02008 04648 000300559866). In caso di bonifico è necessario 
compilare e inviare l'apposito modulo.  
 
IL GIORNO DELLO SPETTACOLO 
• È assolutamente vietato mangiare, bere, fare fotografie e video. I cellulari devono essere spenti. È 
necessario presentarsi a Teatro almeno trenta minuti prima dell’inizio dello spettacolo.  
 
QUANDO ADERIRE 
QUANDO ADERIRE 
PER L’ABBONAMENTO “ANDIAMO AL MASSIMO” 
Prenotazioni: dal 15 ottobre 2012 - Acquisto abbonamenti: dall'8 al 19 gennaio 2013 
 
PER I BIGLIETTI DEI SINGOLI SPETTACOLI  
I DUE FOSCARI: ultimi giorni per le prenotazioni – acquisto biglietti dal 14 novembre 2012. 
DER RING DES NIBELUNGEN Prima parte (*): prenotazioni dall'8 gennaio 2013 – acquisto biglietti 
dal 7 febbraio 2013. 
BIANCO, ROSSO E VERDI: prenotazioni dall'8 gennaio 2013 – acquisto biglietti dal 12 febbraio al 6 
marzo 2013. 
RIGOLETTO (*): prenotazioni dal 1° aprile 2013 - acquisto biglietti dal 23 aprile 2013. 
IL BARBIERE DI SIVIGLIA (*):  prenotazioni dal 1° aprile 2013 – acquisto biglietti dal 14 maggio 
2013. 
DER RING DES NIBELUNGEN Seconda parte(*):  prenotazioni dall'8 gennaio 2013 – acquisto 
biglietti dal 7 febbraio 2013. 
L'ARCA DI NOÈ: prenotazioni dal 2 settembre 2013 
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