le nuvole _ INCONTRI CON I DOCENTI
a Napoli e in Campania 2016_2017
solo su prenotazione
inviare a: info@lenuvole.com
fax 081 0112938

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
e-mail _____________________________________ cellulare _________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
presso la scuola/istituto _______________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________

PRENOTO
CACCIA AL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE visita con spettacolo
Real Bosco di Capodimonte, Napoli venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2016 ore 15.00 e 16.30
indicare data ed orario prescelto____________________________________________________________________

DIDATTICA della VISIONE – seminario di apertura
Teatro dei piccoli (Mostra d’oltremare), Napoli lunedì 10 ottobre 2016 ore 16.30
LE NUVOLE ARCHEOLOGIA percorsi didattici per la scuola
Parco Archeologico di Paestum (Sa) sabato 29 ottobre ore 15.00 e 17.00, domenica 30 ottobre ore 10.00 e 12.00
Indicare data ed orario prescelto_____________________________________________________________________

DRACULA anteprima spettacolo in lingua inglese
Teatro dei Piccoli (Mostra d’oltremare) Napoli lunedì 7 novembre 2016 ore 17.00
IL GIARDINO DIPINTO festa di apertura
Teatro Pier Paolo Pasolini (ex cinema Diana) Salerno venerdì 11 novembre 2016 ore 16.30 e 18.00
Indicare orario prescelto__________________

Attività gratuite per docenti (escluso l’ingresso ai siti, se previsto)
Le Nuvole confermerà le sue prenotazioni alla sua mail personale

data _________________ firma ______________________________________

Le Nuvole è un Ente di formazione per il personale della scuola.
Tutti gli incontri sono attività riconosciuta come formazione del personale docente.
E’ previsto l’esonero dall’obbligo del servizio con rilascio di relativo attestato di partecipazione.

*Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, accetto che il mio indirizzo venga utilizzato da Le Nuvole e dagli enti con esso in rapporto per dar corso ad informazioni sulle attività artistiche, culturali
e commerciali. In qualsiasi momento potrò esercitare il diritto di cui all’art.7 (accesso, correzione, opposizione al trattamento inviando comunicazione tramite e-mail info@lenuvole.it)

Le Nuvole / Casa del Contemporaneo
www.lenuvole.com

Uffici 081 2395653 (feriali 9.00/17.00) fax 081 0112938 - info@lenuvole.com

