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MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
La prenotazione avviene inviando l'apposito modulo compilato (allegato alla presente) in ogni 

sua parte e vistato dal Suo Dirigente Scolastico, segnalando il numero di biglietti richiesti dalla 

scuola via mail a: 

centrosantachiara@pec.it 

 

Successivamente all’iscrizione riceverete una e-mail di conferma con un codice, che vi servirà 

per procedere al pagamento. 

   

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Tutte le informazioni relative al pagamento verranno fornite con l'email di conferma, a seguito 

della quale l'Istituto potrà effettuare il bonifico bancario. 

Il pagamento dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di spettacolo prescelto  tramite 

bonifico bancario intestato a: 

  

Centro Servizi Culturali S. Chiara  

c/o CASSA RURALE DI TRENTO - FIL. P.ZZA FIERA 

IBAN: IT 45L 08304 01813 000013332220 

BIC: CCRTIT2T76A  

  

Nella causale di pagamento vi preghiamo di specificare: 

1) il nome dell’Istituto e la classe che aderisce 

2) il codice di prenotazione assegnato 

3) il numero totale dei biglietti pagati 

Infine, per concludere il procedimento, vi chiediamo di inviare la copia della ricevuta di 

avvenuto pagamento via e-mail a amministrazione@centrosantachiara.it 

 

in alternativa al pagamento con bonifico: i biglietti prenotati potranno essere pagati sia in 

contanti che con pagamenti tracciati al ritiro presso la biglietteria del teatro.  

  

RITIRO DEI BIGLIETTI 
I posti verranno assegnati seguendo criteri organizzativi e tecnici come l’età degli alunni, 

l’ordine d’iscrizione, la presenza di alunni in carrozzina ecc.  

Potrete ritirare i biglietti nei giorni precedenti lo spettacolo presso le biglietterie del Teatro 

Auditorium previo appuntamento.  

Vi preghiamo pertanto di contattarci (0461-213809 - biglietteria) per stabilire la data e l’orario 

di  ritiro.  

I biglietti prenotati e stampati non sono rimborsabili. 
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Il biglietto è un titolo fiscale a tutti gli effetti: per attestare l’acquisto è quindi possibile 

emettere solamente una ricevuta non fiscale intestata alla scuola. Tale ricevuta va richiesta 

almeno tre giorni prima del ritiro dei biglietti stessi. 

 

 Le condizioni agevolate per l’acquisto di biglietti "scuola" valgono per le seguenti rassegne, 

che saranno interamente consultabile sul sito www.centrosantachiara.it 

  

Le tariffe per gli Istituti scolastici sono le seguenti: 

  

1.     Scappo a teatro:                                           euro 3,00 a studentessa/studente 

2.    La Stagione del teatro Sociale :                  euro 6,00 a studentessa/studente 

3.     Stagione regionale contemporanea:        euro 6,00 a studentessa/studente 

4.     Danza2022.2023:                                         euro 6,00 a studentessa/studente  

 

 

Ingressi omaggio:  
due insegnanti accompagnatori per gruppo classe. 

  
Si ricorda che: 
1.     a spettacolo iniziato le classi non potranno più accedere alla sala. Vi chiediamo pertanto 

la massima puntualità. 

2.     in teatro i cellulari dovranno rimanere spenti ed è vietato fare foto e filmati durante gli 

spettacoli 

3.     la presenza di studenti diversamente abili deve essere segnalata all’atto dell’iscrizione. 

  

Informazioni utili 
Accesso agli spettacoli in base alle normative vigenti e successive aggiornamenti. 

Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero 0461/213815 (dal lun al ven. dalle 

ore 9:00 alle ore 12.30)  

 

 

 

 

 

 

  


