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Destinatari:
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Presidente CS
Presidente CG
Presidente CdI
Coord. C.S.P.N.

Oggetto: Convenzione centro “Le Giraffe”
Si comunica che, in data 5 Aprile 2019, è stata firmata una convenzione con il Centro ‘LE GIRAFFE’ per la
concessione di condizioni agevolate al Dirigente, ai Docenti, agli Alunni e al personale ATA, a fronte di
presentazione in cassa:
 del tesserino di riconoscimento/libretto scolastico, rilasciato nell’anno scolastico in corso
all’atto dell’esibizione e compilato in ogni sua parte, compresa la foto, da parte degli studenti
regolarmente iscritti;
 di dichiarazione di servizio presso l’Istituto, da parte del Dirigente, dei Docenti e del personale
ATA (la dichiarazione si intende valida dall’01 settembre al 31 agosto di ogni anno scolastico,
per i contratti a tempo indeterminato; per i periodi specificati nella dichiarazione di servizio,
per i contratti a tempo determinato).
Condizioni agevolate estese anche a UN ACCOMPAGNATORE di ogni beneficiario:
1. A prescindere dal formato di proiezione 2D o 3D, ed esclusivamente nei giorni da Lunedì a
Venerdì, esclusi i giorni festivi e prefestivi, la tariffa riservata ai beneficiari della
Convenzione è concordata forfettariamente in €5 (cinque euro) a testa per qualunque
fascia oraria prescelta.
2. Ristorazione: è concessa una riduzione del 10% nell’ambito della Ristorazione Le Giraffe,
festivi e prefestivi esclusi, ed in particolare:
a. Pub Le Giraffe, situato nell’area esterna al Multisala
b. Sala ristorante Movies Legna & Brace pizzeria interna
Sono esclusi i punti bar presenti all’interno della struttura.
La referente per i rapporti col Territorio e Comunicazione
Prof.ssa Mariolina Cappadonna

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Angela Mollica

Pratica trattata da Ivana Bacchin /did.
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