
VERONICA ZANOVELLO (veronica.zanovello@comune.rovigo.it) RICEVUTO il 10/03/2022 09:16:22

A: roic807009@istruzione.it
cc: PAOLA GALLO (paola.gallo@comune.rovigo.it), Giuliana Bregolin (giuliana.bregolin@comune.rovigo.it)

Re: Fwd: Fwd: RICHIESTA PREVENTIVO LABORATORIO DI SCENOGRAFIA E SARTORIA 18 e 25 marzo p.v.  

Gent.ma Francesca Zanirato 

Con la presente siamo a formulare la ns migliore proposta per il servizio da Voi gentilmente richiesto.

"Laboratorio di scenografia e sartoria" del 18/03/2022 per n. 21 alunni e 2 docenti accompagnatori: 
n. 19 biglietti per € 3,00 cad. uno 
n. 4 biglietti a titolo gratuito 
Totale complessivo 19*3 = 57 euro, IVA 10% compresa.

"Laboratorio di scenografia e sartoria" del 25/03/2022 per n. 23 alunni e 2 docenti accompagnatori: 
n. 21 biglietti per € 3,00 cad. uno 
n. 4 biglietti a titolo gratuito 
Totale complessivo 21*3 = 63 euro, IVA 10% compresa.

Qualora l'offerta risulti di Vs gradimento, Vi chiediamo cortesemente di confermarci quanto prima, inoltrandoci i Vs dati fiscali per emettere relativa fattura. Verrà emessa unica
fattura alla data del 25/03/2022 comprensiva di entrambe le giornate di laboratorio con modalità di pagamento a 30 giorni data ricevimento fattura.  

A conferma dell'avittà di laboratorio in oggetto, vi verrà lasciata una lettera di "conferma prenotazione". Per il rilascio di tale documento, vi chiedo cortesemente di sentirvi con
la collega Paola Gallo del botteghino che ci legge in copia. 

Rimanendo a disposizione e in attesa di Vs gentile riscontro, ringraziamo e porgiamo

Cordiali Saluti

Veronica Zanovello

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:Fwd: RICHIESTA PREVENTIVO LABORATORIO DI SCENOGRAFIA E SARTORIA 18 e 25 marzo p.v. 

Data:Fri, 4 Mar 2022 10:53:48 +0100
Mittente:roic807009@istruzione.gov.it <roic807009@istruzione.it>

A:teatrosociale@comune.rovigo.it

Alla Cortese attenzione sigg.re DOLCETTO MILENA e GALLO PAOLA

 

Si trasmette, in allegato, quanto in oggetto indicato. 

Cordiali saluti 

Francesca Zanirato 

per la segreteria 

IC Villadose 

tel. 0425 405234 int. 28 

francesca@icvilladose.edu.it 

 

--  
Questo messaggio e' stato analizzato con Libraesva ESG ed e' risultato non infetto.  

--  
Veronica Zanovello 
Comune di Rovigo - Sezione Attività Teatrali 
tel. 0425.206709 
veronica.zanovello@comune.rovigo.it 
-------------------------------------------------------------- 
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita.
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