
 

 

MODULO DI CONFERMA VISITA / LABORATORIO 
Da inviare compilato via email a didattica@mediares.to.it o via fax al numero 011.5808561. 

 

TITOLO LABORATORIO 

DATA LEZIONE IN CLASSE DATA VISITA GUIDATA 

PRESENZA LIM/VIDEOPROIETTORE A SCUOLA 

LUOGO DI RITROVO ORA DI RITROVO 

N°  BAMBINI N° ACCOMPAGNATORI 

PRESENZA HANDICAP TIPO HANDICAP 

 

NOME SCUOLA 

CLASSE 

INDIRIZZO 

CAP CITTÀ 

TEL. FAX 

EMAIL  

CODICE FISCALE P.IVA 

CODICE UNIVOCO CIG 

NOME INSEGNANTE 

TEL . CELLULARE  

EMAIL  

 

COSTO LABORATORIO (esente IVA ex art. 10 comma 20, dpr 26/10/72 n° 633 e succ. modifiche) 

INGRESSI MUSEI (da pagare direttamente al Museo) 

 
NOTE 
 
 
Si richiede che l’attività didattica venga fatturata alla scuola / all’insegnante / al rappresentante di classe di 
cui si riportano i dati: 
Nome ............................................................................................................................................................... 

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

Codice fiscale/partita IVA ........... ................................................................................................................... 

Il pagamento avverrà:  in contanti il giorno dell’attività didattica 

 a mezzo bonifico bancario entro la data concordata per l’attività didattica, sul 
conto Banca Intesa Sanpaolo – IBAN IT73 U030 6909 6061 0000 0008 421  

(ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000008421) intestato a Mediares S.c. 
 

 
Preso atto delle condizioni generali allegate (che dichiara di accettare nella loro totalità), conferma la 
partecipazione al Laboratorio Didattico in oggetto 
 
Data 

Firma 



 

 

 
CONDIZIONI GENERALI 
 
 La modalità di esecuzione di tutti i Laboratori è programmata in base alla tipologia 

dell’itinerario scelto 
 Tutti i servizi verranno svolti da esperti del settore e da guide professioniste 

 È prevista la presenza di un operatore ogni 25-30 studenti. 
 Si ricorda che in alcuni contesti il limite numerico del gruppo è imposto dalla normativa 

sulla sicurezza 
 Al termine dei Laboratori Didattici verrà fornito materiale illustrativo, come specificato nei 

singoli progetti 
 Il Laboratorio Didattico potrà essere fatturato alla scuola o a un insegnante 
 Il pagamento può avvenire in contanti al termine del servizio o tramite Bonifico Bancario 

sul conto Banca Intesa Sanpaolo – IBAN IT73 U030 6909 6061 0000 0008 421  
 (ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000008421) intestato a Mediares S.c. 
 I costi dei Laboratori Didattici sono esenti IVA ex art. 10 comma 20, DPR 26/10/72 n° 633 

e successive modifiche 
 I diritti di prenotazione o i costi di ingresso a Musei, Residenze, Abbazie, Castelli… sono a 

carico dei partecipanti 
 I mezzi di trasporto per raggiungere le mete sono a carico dei partecipanti 

 Per confermare la prenotazione è necessario inviare, dopo aver concordato telefonicamente 
giorno e ora dell’attività, una email o fax di conferma secondo il fac-simile sopra riportato 

 Mediares si occuperà dell’eventuale prenotazione di musei, residenze, abbazie 
 Le classi che sceglieranno l’uscita sul territorio in Musei, Residenze, Abbazie, Castelli… 

dovranno portare, il giorno dell’uscita didattica, l’elenco degli alunni e degli 
accompagnatori con autorizzazione all’uscita didattica firmata dalla Segreteria o dalla 
Direzione. In assenza di tale documentazione le biglietterie dei Musei potranno richiedere il 
pagamento della tariffa piena anziché del costo ridotto (o della gratuità) normalmente 
applicato alle scolaresche 

 Mediares declina ogni responsabilità per danni subiti dalle persone o dalle cose durante lo 
svolgimento di tutte le sue attività e si riserva di annullare qualsiasi attività in caso di 
emergenze, mal tempo, cause esterne alla Mediares. 

 


