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Scuola e cultura 
 
Modulo di domanda visite culturali/spese di viaggio 
 

 Teatro  Musica  Letteratura  Museo  Workshop        
 
Richiedente 
Cognome, nome insegnante:       
Nome scuola:       
Indirizzo scuola:       
NPA, luogo scuola:       
E-mail insegnante:       
Tel. scuola:       
Tel. / Cell. insegnante:       

Grado:  scuola dell'infanzia  elementare  superiore 
 liceo inferiore  scuola privata 

Numero di classi o sezioni:       
Numero di allievi/e:       

 
Manifestazione 
Titolo della manifestazione:       
Nome gruppo/artista:       
Nome istituzione culturale1:       
Manifestazione all'interno della 
scuola:  sì   no 

Data manifestazione/i:       
1compilare in caso di visita culturale esterna 
 
Costi manifestazione culturale 
Costo/Workshop: Prezzo Quantità Totale 
Ingresso in caso di visita a manifestazione esterna 
(teatro, concerto, manifestazione letteraria, museo) 

fr.             fr.       

Manifestazione all'interno della scuola 
(ingaggio/onorario dei produttori culturali o dei relatori 
chiamati dalla scuola) 

fr.             fr.       

Spese di viaggio (trasporti pubblici) fr.             fr.       

 
Contributo scuola/comune Prezzo Quantità Totale 
Contributo scuola/comune fr.             fr.       
Contributo cantonale auspicato (max. 50 % / max. fr. 400.–  
 per classe/sezione) fr.             fr.       

 
Il modulo di domanda va inoltrato tre settimane prima della manifestazione. L'evasione della do-
manda richiede ca. due settimane. Prego inviare la domanda a: Promozione della cultura dei Gri-
gioni, Loëstrasse 26, 7000 Coira o info@afk.gr.ch 
 
 
 
Data:        Firma:        
 
 

mailto:info@afk.gr.ch
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