Spett.le
LICEO SENECA
Alla Cortese Attenzione del Dirigente Scolastico
cc. Prof.ssa Passalacqua, cc. Prof.ssa Scafella
Alice nella città è lieta di comunicarLe che sono state accolte le adesioni da Voi
inviate per la partecipazione all’iniziativa in oggetto citata.
I biglietti d’ingresso dovranno essere ritirati presso la biglietteria del Villaggio - Viale Pietro
De Coubertin - entro la mezz’ora prima di ogni proiezione.
Data 4 Novembre
Titolo del film
Classi 4A - 4B - 4F 4L - 4G - 4M

ore 11:00

SINOPOLI
FILM PREMIATO
n. alunni 150 + 6 ins.

Il film verrà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano ed inglese.
Vi ricordiamo di effettuare il pagamento di 7 euro a studente (gli insegnanti
accompagnatori sono esentati dal pagamento) tramite bonifico bancario intestato a:
FONDAZIONE CINEMA PER ROMA
BNL Ag.n.13 Viale Bruno Buozzi n.54 –Roma

Conferma Partecipazione

Alice nella città
26 ottobre_ 5 novembre 2017

IBAN IT95V0100503213000000000045
Specificando nella causale:

La scuola, giorno della proiezione, , il titolo del film, il numero di alunni partecipanti, il
numero degli alunni esentati dal pagamento ed il numero degli insegnanti
accompagnatori.

Alice nella città
Sede Operativa
via Benaco_5
00199 Roma (Italy)

Si ricorda che una volta effettuato il pagamento, i biglietti non sono rimborsabili e che le
spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’istituto.
I biglietti emessi costituiscono la ricevuta fiscale necessaria ai fini contabili della segreteria
amministrativa dell’istituto.
Vi ricordiamo che i biglietti non avranno numerazione ma verranno emessi come posto
unico
Si prega di inviare una copia dell’avvenuto pagamento entro e non oltre il 17 Ottobre 2017
tramite mail all’Ufficio Scuole di Alice nella città.
La ricevuta del bonifico bancario dovrà essere presentata il giorno della proiezione alla
biglietteria del Villaggio per il ritiro dei biglietti d’ingresso.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento l’Ufficio Scuole rimarrà a Vostra completa disposizione
al numero di telefono 06 85305597.
e mail: scuole@alicenellacitta.com; sito internet: www.alicenellacitta.com
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