Fondazione Teatro di San Carlo – Ufficio Educational | Via San Carlo 98/F – 80132 Napoli

MODULO DI ISCRIZIONE Scuola InCanto
Il Flauto Magico di Wolfgang Amadeus Mozart

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il costo del progetto SCUOLA INCANTO è di € 18,00 ad alunno (ad eccezione degli alunni con
disabilità certificata, che hanno diritto alla gratuità) e comprende gli incontri preparatori per i
docenti, 2 incontri di canto per gli studenti in classe, il materiale didattico e l’ingresso allo
spettacolo finale per ogni alunno partecipante. Per i docenti è prevista una gratuità ogni 12 alunni
paganti, mentre i ragazzi disabili avranno diritto ad essere accompagnati dal docente di sostegno
dedicato; in quest’ultimo caso il docente di sostegno avrà diritto alla formazione docenti ma NON
al materiale didattico gratuito, essendo il rapporto con lo studente di 1 a 1. I familiari degli alunni
potranno partecipare allo spettacolo conclusivo in teatro previo acquisto del biglietto d’ingresso

SCADENZA INVIO MODULO ISCRIZIONE: Il presente modulo, assieme ai relativi allegati di
cui al successivo punto (LIBERATORIA, CERTIFICAZIONE E CONTRATTO), devono essere
inviati, debitamente compilati in tutte le loro parti, firmate e approvate dal dirigente
scolastico, entro il 12 dicembre 2022 all’indirizzo di posta elettronica scuole@teatrosancarlo.it.
Si precisa che i posti disponibili sono in numero limitato e che quindi verrà data successiva
conferma da parte del Teatro San Carlo dell’avvenuta iscrizione e della possibilità di
convalidarla attraverso la procedura di pagamento: il fatto di aver inviato la domanda entro la
data di scadenza non costituisce garanzia dell'avvenuta iscrizione.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO: per completare l’adesione al progetto sarà indispensabile
procedere al versamento delle quote d’iscrizione entro la scadenza indicata dal teatro. Le
modalità e le scadenze di pagamento verranno comunicate nella mail di conferma di avvenuta
iscrizione.Nel caso in cui non vengano rispettate le date di scadenza di inviodel modulo di
iscrizione e/o del pagamento, il Teatro di San Carlo non assicura la partecipazione al progetto.
Per gli istituti comprensivi che hanno necessità di fatturazione elettronica, si prega di indicare
tale necessità nel modulo d’iscrizione: numero definitivo degli iscritti, CODICE UNIVOCO e
CODICE CIG dovranno essere comunicati tempestivamente all’Ufficio Educational entro la
scadenza comunicata dalla Fondazione all’atto della conferma di iscrizione, insieme ad esplicita
richiesta di emissione fattura elettronica. Si specifica che una volta comunicati i dati della
fatturazione l’importo da fatturare non potrà più essere modificato.
Le comunicazioni inerenti al progetto avverranno tramite le e-mail personali del docente
referente di ogni plesso e tramite le e-mail istituzionali della scuola.
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
La scuola dovrà far pervenire a firma del Dirigente Scolastico la CERTIFICAZIONE PER LA
RACCOLTA DELLE LIBERATORIE per l’utilizzo delle immagini (da scaricare sul sito del Teatro di San
Carlo nella pagina dedicata) durante la durata del progetto. Laddove la scuola non sia in possesso
della Singola liberatoria su alunno da far firmare ad entrambi i genitori, si potrà far richiesta del
modello alla Segreteria del Teatro di San Carlo.
Eventuali disabilità per gli alunni con diritto di gratuità dovranno essere comunicati ufficialmente
tramite CERTIFICAZIONE DALLA SCUOLA al momento dell’invio del modulo d’iscrizione. Verrà
concesso un numero limitato di gratuità a classe, per il quale andranno presi accordi diretti con la
Segreteria del Teatro di San Carlo.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: il presente modulo è da compilare obbligatoriamente in tutte le
sue parti ed è predisposto per essere riempito digitalmente al computer.Sarà poi necessario stamparlo,
farlo

sottoscrivere

alla

direzione

della

scuola

ed

inviarlo

all’UFFICIO

EDUCATIONAL

(scuole@teatrosancarlo.it) con allegati i documenti necessari ( liberatoria – certificazioni gratuità).
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DATI ISTITUTO COMPRENSIVO

IST. COMPRENSIVO /SCUOLA
PLESSO
INDIRIZZO
CITTÀ
REGION
E
TELEFON
O
E-MAIL SCUOLA
CODICE FISCALE
CODICE UNIVOCO
CIG
NOME E COGNOME
DIRIGENTE SCOLASTICO

FATTURA
ELETTRONICA**

SI

NO

**La richiesta di emissione fattura elettronica, completa di tutti i dati necessari, dovrà pervenire entro i tempi dettati dalla Fondazione - tramite mail all'indirizzo scuole@teatrosancarlo.it.
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DATI DOCENTE REFERENTE

NOME E COGNOME
E-MAIL PERSONALE
CELLULARE

ISCRIZIONI PER L'EDIZIONE 2022/2023

18,00€

€

(compresi docenti di sostegno):
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ORDINE E GRADO
(INFANZIA,
PRIMARIA,
SECONDARIA I
GRADO)

CLASSE
NUMERO
ALUNNI
QUOTA
RIDOTTA

NUMERO
ALUNNI
CON
DIRITTO A
GRATUITÀ

NOME DEL DOCENTE
REFERENTE

TELEFONO PRIVATO
(CELLULARE)

DATI CLASSI CHE PARTECIPANO ALL'EDIZIONE 2022/2023

NUMERO
ALUNNI
QUOTA
INTERA

E-MAIL DEL
DOCENTE
(COMPILARE IN
STAMPATELLO)
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SPETTACOLO CONCLUSIVO
Il calendario per la partecipazione delle classi allo spettacolo conclusivo sarà definito dal Teatro
San Carlo e Europa InCanto in base alle richieste pervenute e alla disponibilità del teatro. La data
e l’orario dello spettacolo saranno indicati tramite mail al docente referente e alla segreteria
dell’Istituto partecipante quanto prima così da facilitare l’organizzazione dell’uscita didattica a
teatro. Si ricorda che le recite si terranno in orario scolastico ed extrascolastico, dal lunedì al
sabato. Gli orari di inizio sono indicativamente 9.30 - 11.45 - 14.15 - 16.30 per la durata di circa 80
minuti ciascuno. Eventuali difficoltà a partecipare agli spettacoli in orario extrascolastico o il
sabato, dovranno essere segnalate necessariamente in fase di iscrizione. Data la particolare
complessità degli incastri, non si garantisce in ogni caso lo spettacolo in orario scolastico.

PARTECIPAZIONE FAMILIARI
I genitori o i familiari che intendano partecipare in qualità di pubblico allo spettacolo finale,
potranno acquistare il biglietto a € 10,00. Le modalità di prenotazione ed acquisto saranno indicate
ai rappresentanti di classe e ai docenti referenti.
Si precisa che i posti in teatro sono limitati e che normalmente è garantito l’accesso ad almeno due
familiari per ogni alunno partecipante. La segreteria indicherà data e orario dello spettacolo
compatibilmente all’organizzazione del calendario delle recite. Tutti i biglietti non richiesti in fase di
prenotazione saranno rimessi in disponibilità per l'acquisto direttamente a Biglietteria.
Sottoscrivendo il presente modulo di iscrizione, composto di un totale di sei pagine, si dichiara espressamente di averne letto,
confermato ed accettato il contenuto in tutte le sue parti. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati
personali, si informa i che i dati personali forniti in questo modulo verranno utilizzati dalla Fondazione Teatro di San Carlo in modo
tale da garantirne la riservatezza e la sicurezza e saranno impiegati esclusivamente per promozione e comunicazioni relative alle
iniziative della Fondazione Teatro di San Carlo. Il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato mediante idonei strumenti
cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. All’interno della Fondazione potranno venire a conoscenza dei dati personali
forniti solo i soggetti appartenenti alla Fondazione direttamente interessati all’attività per cui si presta il consenso, il Responsabile
della protezione dei dati personali, i Responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati personali designati dalla Fondazione
nell’esercizio delle loro funzioni. Il titolare del trattamento è la Fondazione Teatro di San Carlo, sita in via San Carlo 98/F – 80132
Napoli. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati della Fondazione potrà essere rivolta al Titolare del trattamento presso la
sede della Fondazione. In relazione ai dati conferiti si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679,
per far valere tali diritti sarà necessario rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali-Fondazione Teatro di San Carlo in
Napoli. Il dichiarante afferma di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed esprime il consenso al
trattamento degli stessi.

Data e luogo

Firma
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