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MODULO PRENOTAZIONE 
Si prega di compilare il modulo in maiuscolo e di restituirlo firmato e timbrato via email a info@lartigianoceramiche.com 

 
 

Data della visita:            /           /  Nome Istituto: 

 
Tipologia Istituto:  [  ] Sc. Infanzia  [  ] Sc. Elementare [  ] Sc. Media 
 
Indirizzo:     Città:     Prov. 

 
Ref.: Sig. /Sig.ra    Tel.   Cell: 
 
Pec/email istituto:       Fax:    
 
N. bambini effettivamente partecipanti :   n. classi:  n. insegnanti: 
 
➢ Saranno presenti bambini diversamente abili:   no[  ]    si [  ]  in caso positivo n:   

 
➢ bambini con allergie:  no[  ]    si [  ]   
 

 
 

 

 

 

GLI ACCOMPAGNATORI 
E’ consentito l’ingresso gratuito a n. 1 accompagnatore ogni 15 bambini. Agli accompagnatori verrà offerta 
gratuitamente la colazione all’arrivo ed un buffet di pizze farcite alle ore 11:00.  
 
GENITORI / RAPPRESENTANTI  
Di norma genitori o rappresentanti di classe non sono ammessi alla struttura per ragioni di sicurezza. Qualora per motivi 
organizzativi fossero autorizzati dall’Istituto scolastico, verrà consentito l’accesso ed applicata la quota INTERA. 

 
 
La realizzazione e modellazione degli oggetti è prevista solo per i bambini. Gli accompagnatori potranno comunque 
partecipare versando metà quota. 

 

 

 
 
 

Data           FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
__________ lì _____________        ___________________ 

n. Tipo allergia 

 [  ] CELIACI     

 [  ] OLIO DI GIRASOLE     

 Altro: 

 Altro:  

SCELTA DEL PROGRAMMA: Prezzo 

 PROGRAMMA B     € 18,30 (15,00 + iva)  

 PROGRAMMA C € 23,18 (19,00 + iva)  

 PROGRAMMA D € 34,16 (28,00 + iva) 

 PROGRAMMA B + COLAZIONE € 21,35 (17,50 + iva)   

 PROGRAMMA C + EXTRATIME € 28,06 (23,00 + iva) 

 ALTRO:   

MODALITA’ PAGAMENTO: 

 In loco a mezzo contanti 

 A mezzo bonifico 

FATTURAZIONE 

 P.Iva / Cf:          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Cod. Univoco: _ _ _ _ _ _  

 Cod. CIG:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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ANNULLAMENTO / CANCELLAZIONE PRENOTAZIONE 
 
In caso di annullamento della prenotazione, la ditta L’Artigiano Laboratorio Artistico Didattico si riserva la facoltà di 
addebitare all'Istituto gli importi seguenti: 
 
Cancellazione fino a: 
 

• 3 SETTIMANTE PRIMA DELLA DATA PRENOTATA: 0 EURO 
 

• DA 3 SETTIMANTE E FINO A 48 ORE PRIMA DELLA DATA PRENOTATA: 30% DEL COSTO TOTALE 
 
 
Successivamente verrà addebitato il 50% del costo totale della prenotazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data           FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
__________ lì _____________        ___________________ 
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COSA C’E’ DA SAPERE: 
 

NOTA BENE: ACCOMPAGNATORI INSEGNANTI 
E’ consentito l’ingresso gratuito a n. 1 insegnante ogni 15 bambini a cui verrà offerta gratuitamente la colazione 
all’arrivo ed un buffet di pizze farcite alle ore 11:00.  
 
GENITORI / RAPPRESENTANTI  
Di norma genitori o rappresentanti di classe non sono ammessi alla struttura al fine di tutelare al massimo la sicurezza 
dei bambini. Qualora per ragioni organizzative fossero autorizzati dall’Istituto scolastico, verrà applicata la quota 
INTERA. 

 
Composizione chimica dei prodotti usati in laboratorio 

 
•     argilla bianca (terraglia tenera ) cottura 980 ° 
•     caolino 40% 

•     silice     38 % 
•     feldspato 20% 
•     carbonato di calcio 2 % 

 

 
Composizione chimica dei colori: 

•  variano a secondo il tipo di colore , ingredienti generali : piombo calcinato , sabbia bianca , cristallo o vetro 
macinato ,ossido di rame , antimonio solfuro ,sale comune ,minio , nitro puro , zaffera sono tutti ossidi 
naturali solubili con acqua e assolutamente non nocivi alla salute ( logicamente non vanno bevuti ) 

 

 
Fornitore ufficiale tranci di pizza: 
il FORNAIO snc di Tramontano Giovanni 
via Semmola, n. 203, 80031 – Brusciano (Na) 
Tel. 081.886.19.02 

 
Ingredienti per le pizzette : 

•     farina 00 

•     olio di girasole 
•     lievito 
•     sale 
•     pomodoro pelato 

•     fior di latte 
 

Fornitore di pizzette per celiaci: 
Alimenta 2000 s.r.l. 
Via Marigliano, n.40, 
Somma Vesuviana 
Tel. 081.893.26.36 

 
Polizza RC 
CONTRAENTE: Ceramiche Artistiche di A. Montanile 
via Caprarelle , 27  cap .80031 Brusciano (Na)  
POLIZZA n. 39xxxxxxxxxx   cod. quiet .6 ramo: r.c. DIVERSI 
Desc. Prodotto : R.C. AZIENDALE INDUSTRIALE AGENZIA :3910 - CICCIANO 
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