
Prenotazione attività gratuite per le scuole 2012

Lucca Junior propone a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Lucca la 
possibilità di  prenotare una  visita gratuita al padiglione Lucca Junior e  partecipare alle sue numerose 
attività nei giorni di venerdì 2 o sabato 3 novembre, in occasione di Lucca Comics & Games 2012.

IMPORTANTE
Vista la proclamazione a livello regionale di un “ponte” previsto nei giorni di venerdì 2 e sabato 3 novembre  
2012, Lucca Comics & Games offre la possibilità agli alunni interessati di visitare gratuitamente il 
padiglione Junior e svolgere le attività del padiglione anche se la scuola sarà chiusa. La promozione 
è  applicabile  a  gruppi  di  almeno  5  alunni  della  stessa  classe/scuola accompagnati  da  adulti  (non 
necessariamente docenti) prenotati secondo le modalità riportate nei singoli progetti.

Si richiede la gentile collaborazione degli insegnanti  per informare i genitori degli alunni della possibilità di  
usufruire di questa particolare agevolazione.

I PASSAGGI PER LA PRENOTAZIONE

1) Formazione di uno o più gruppi classe/scuola con minimo 5 alunni dello stesso Istituto interessati a 
visitare  il  padiglione  Lucca  Junior  e a  partecipare  alle  attività  proposte  nei  giorni  di  venerdì  2  o  sabato  3 
novembre durante Lucca Comics & Games 2012.

2) Ciascun gruppo sarà coordinato da un adulto referente che prenderà accordi sulla data e l'orario di visita al 
padiglione Lucca Junior utilizzando il “Modulo B” allegato DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO AL N. DI FAX 
0583 401737 o all'email junior@luccacomicsandgames.com ENTRO LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2012 .

 Note
• L’accettazione della richiesta avverrà - fino ad esaurimento posti - secondo l’ordine di prenotazione 

(farà fede la data di ricezione del fax/email);

• 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/gruppo,  verranno 
comunicate a ciascun referente entro pochi giorni dalla ricezione del fax/email;

• I gruppi classe/scuola prenotati e i relativi adulti accompagnatori avranno accesso gratuito al padiglione 
Lucca  Junior  (e  solamente  a  quello)  nel  giorno  stabilito  a  partire  dall'orario  concordato.  I  gruppi 
potranno partecipare alle attività prenotate con diritto di precedenza sul pubblico non prenotato;

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

Per ulteriori informazioni:
dott.ssa Sarah Genovese

E-mail junior@luccacomicsandgames.com

mailto:junior@luccacomicsandgames.com
mailto:junior@luccacomicsandgames.com


IL SEGUENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E FIRMATO DA UN REFERENTE PER CIASCUNA CLASSE o 
GRUPPO  (minimo  5  alunni)  E  SPEDITO  AL  NUMERO  DI  FAX 0583  401737  o  via  email a 
junior@luccacomicsandgames.com     ENTRO   LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2012  .

NOTA: L’accettazione della richiesta avverrà, fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine di prenotazione (farà 
fede la data di ricezione del fax/email). La conferma dell’accettazione e la proposta di attività da realizzarsi nel padiglione  
Junior verranno comunicate a ciascun referente entro pochi giorni dalla ricezione del fax/email.

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

Classe/i .......................................................................................................................................................................... 

N. alunni......................................................................N. Accompagnatori........................................................................

Referente........................................................................................................................................................................

Cell.........................................................Email................................................................................................................

GIORNO e ORARIO PREFERIBILE PER LA VISITA AL PADIGLIONE LUCCA JUNIOR E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

 Venerdì 2 novembre            Sabato 3 novembre             Indifferente   ■ ■ ■    

Fascia oraria preferibile per la visita al padiglione: dalle ore................................... alle ore..........................................

ATTIVITA’ DI INTERESSE da realizzare in occasione della visita al pad. Lucca Junior (Cortile degli Svizzeri):

 ■ EDITORIA PER BAMBINI/RAGAZZI
 ■ FUMETTO
 ■ ILLUSTRAZIONE
 ■ GIOCHI
 incontri con scrittori / presentazioni di libri■
 incontri con illustratori e fumettisti / 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■

MODULO B:            
PRENOTAZIONE ATTIVITA’ GRATUITE PAD. JUNIOR 

Data e firma del 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.

mailto:junior@luccacomicsandgames.com

