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ABBONAMENTO AI SERVIZI DIDATTICI ‘SCUOLA AL MUSEO’ 

 

Si richiede l’abbonamento Scuola ai Servizi didattici della Fondazione MCR per l’anno scolastico 

________ /_________ 

 

ISTITUTO 

 

INDIRIZZO – CITTA’ 

 

TELEFONO - MAIL 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

NUMERO STUDENTI DELL’ISTITUTO 

 

Costi dell’abbonamento: 

ABBONAMENTO SCUOLA AL MUSEO standard Euro 650.00 

Comprende la possibilità per l'Istituto Comprensivo di prenotare un numero indefinito di laboratori 
didattici tenuti da esperti della Fondazione MCR presso la sede museale o presso la sede scolastica o sul 
territorio ad un prezzo ridotto del 50% rispetto agli Istituti scolastici non abbonati (€ 2.50 a studente per 
una attività al museo, € 40.00 ad intervento presso la sede scolastica).  

 
ABBONAMENTO SCUOLA AL MUSEO pacchetto 15 laboratori  Euro 1000.00  
Comprende la possibilità per gli Istituti scolastici di prenotare n. 15 laboratori didattici tenuti da esperti 
della Fondazione MCR presso la sede museale o presso la sede scolastica, senza costi aggiuntivi per gli 
studenti.  
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ABBONAMENTO SCUOLA AL MUSEO pacchetto 20 laboratori Euro 1300.00  
Comprende la possibilità di prenotare n. 20 laboratori didattici tenuti da esperti della Fondazione MCR 
presso la sede museale o presso la sede scolastica, senza costi aggiuntivi per gli studenti.  

ABBONAMENTO SCUOLA AL MUSEO per Istituti scolastici fuori Provincia Euro 500.00  
Comprende la possibilità per l'Istituto Comprensivo di prenotare n. 6 laboratori didattici o visite guidate 
alle sale espositive della Fondazione MCR o visite guidate alle mostre temporanee  

 

 

 L’abbonamento è valido per la durata dell’intero anno scolastico. 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Fondazione 
Museo Civico di Rovereto - Cassa Rurale di Rovereto  Sede - c/c 139757 
IBAN IT25 E082 1020 8000 0000 0139 757 BIC CCRTIT2T57A con causale: ABBONAMENTO 
SCUOLA FONDAZIONE MUSEO CIVICO. 

 
 Si autorizza la Fondazione Museo Civico di Rovereto a trattare i dati personali nel rispetto di 

quanto stabilito dalla legge 675/96. Il trattamento dei dati, nella massima riservatezza, è 
effettuato ai fini di espletare le pratiche relative all’abbonamento e per l’invio degli 
aggiornamenti sull’attività museale e delle promozioni che l’abbonamento stesso garantisce. 

 

 

                Data               Firma per accettazione 

__________________________    _____________________________ 

 

 

 

(Il presente modulo è da riconsegnarsi o da spedirsi alla Fondazione Museo Civico con copia della 
ricevuta di avvenuto pagamento). 


