PRENOTA

PER LE SCUOLE

1 MESE PRIMA DEL FESTIVAL

Leggi in anteprima il programma e scegli gli eventi ai quali vuoi partecipare
con la tua classe.

4

DAL 04 SETTEMBRE

Prenota gli eventi che hai scelto.

1

Accedi alla sezione Il Festival

2

Sul menu di destra, clicca la voce Appuntamenti per le
scuole

3

Scegli l’evento cui vuoi partecipare

4

Controlla il count down che ti dirà se e quanti posti sono
ancora disponibili (ricordati sempre che sei on line e che
vince il più veloce)

5

Clicca sul tasto Prenota per le scuole che troverai accanto
al titolo dell’evento scelto

6

Compila tutti i dati del form
(nome, cognome, cell, mail dell’insegnante di riferimento; tipo di scuola
(primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado); nome della scuola,
Comune, classe (non importa la sezione); numero posti compreso i docenti
(= numero allievi + numero insegnanti. Il numero massimo consentito è 30)
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7
8

Clicca il tasto Prenota

Controlla la mail con il risultato della tua prenotazione:
• potrai ricevere una mail di conferma e quindi ti
aspettiamo direttamente all’incontro
• potrai ricevere una mail che ti mette in lista di attesa
perché nel frattempo i posti si sono esauriti. Ciò
significa che se a breve giro si libereranno dei posti,
l’organizzazione contatterà telefonicamente e in
ordine cronologico gli insegnanti in lista per valutare
l’eventuale disponibilità alla partecipazione fino a
ottenuto riempimento.

Se vuoi prenotare un altro incontro devi ricordare che:
•

gli incontri scelti devono realizzarsi almeno a due ore di distanza l’uno dall’altro, altrimenti
la prenotazione non viene accolta

•

se nella prima prenotazione sei stato messo in stand by, potrai scegliere un evento che
inizia anche a meno di due ore di distanza dal primo, ma sarai escluso dalla lista di attesa
delle prenotazione precedente.

Per disdire una prenotazione è necessario contattare l’organizzazione via telefono
(04341573200): in questo modo sarà possibile liberare con immediatezza i posti per
altri studenti.
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