MODULO PRENOTAZIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
DATI GENERALI
Nome Is5tuto____________________________________________________________________________________
Via _______________________________________________ n. ________Località ____________________________
CAP_________ Prov. _________Numero di telefono ____________________

Nome Insegnante referente della prenotazione ___________________________________________________________
Cell. insegnante di riferimento__________________________ Mail___________________________________________
INFORMAZIONI PER PRENOTAZIONE
Classe n. studen5 Data
Orario

X

Barrare il LABORATORIO SCELTO
e la modalità

Classi

Nome accompagnatori

In museo
(Ticket)

A scuola
(+ IVA 22%)

Storie d’argilla (€7): preistoria,
egizi, greci, etruschi, romani,
medioevo, periodo moderno,
SeDecento, art Nouveau, Picasso
L’apprendista vasaio (€7)

AutoritraDo in ceramica (€7)

Tra@ e ritra@ (€5)

RIEPILOGO COSTI
• Ingresso museo con laboratorio €5 o €7 per laboratori con l’argilla, compresi materiali e coGura.
• Per i laboratori eseguiJ a scuola si deve calcolare l’aggiunta dell’IVA 22% ed €10 per spese di faGurazione
eleGronica.
Gratuito: 2 insegnan5 per gruppo + insegnante di sostegno

o

L’Is5tuto chiede la possibilità di usufruire di n. ___ ___ biglie@ gratui5 per bambini con disabilità o provenien5 da
famiglie disagiate previa documentazione*.
*le richieste per i biglie@ gratui5 verranno soDoposte alla Direzione del Museo, che confermerà o meno la disponibilità.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO:
in contan5 contestualmente alla visita
tramite boniﬁco bancario SOLO per laboratori esegui5 a scuola

Ricordiamo che nessuna prenotazione è valida se non è confermata tramite e-mail dal servizio dida7ca.
I laboratori possono essere disde@ entro la giornata lavora5va precedente. In caso contrario la scuola si impegnerà a
versare metà della quota, in base al numero indicato degli studen5.
Il museo a causa delle norma5ve per il contenimento del virus Covid-19 non può ospitare più di una classe/gruppo per
ogni laboratorio, salvo uscita di nuove norma5ve in merito.

REGOLAMENTO
Il Museo della Ceramica G. Giane@ – Fondazione COE, propone a gruppi e classi, laboratori, con lo scopo di
valorizzare la mission e i contenu5 del museo. A tal ﬁne predispone visite guidate e laboratori a numero chiuso da
concordare con la Direzione. I fondi raccol5 dall’organizzazione sono u5lizza5 a sostegno di proge@ dida@ci,
alles55vi o di miglioramento delle struDure museali.
• Il percorso dura all’incirca 2 ore, il materiale è fornito dal museo, comprese le cotture ove previsto
• Le postazioni di lavoro sono sanificate ad ogni utilizzo così come l’ambiente e l’attrezzatura
• Dovranno essere presenti 1 o 2 insegnanti responsabili del gruppo (con accesso gratuito) durante tutto lo
svolgimento del laboratorio
• Comportamenti pericolosi per i partecipanti, comportamenti giudicati non idonei dal Museo e il mancato
rispetto dello staff e degli spazi del Museo comporteranno la cessazione dell’attività e l’obbligo di risarcire
i danni eventualmente arrecati.
• Si chiede di essere puntuali, di non sforare l’orario concordato e di lasciare l’ambiente di laboratorio in
ordine
Compilando il presente modulo l’Is5tuto acceDa e soDoscrive quanto sopra descriDo.

Data

In fede

SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI EDUCATIVI DEL MUSEO per acceDazione
Firma/5mbro/data
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