
 
 

MODULO PRENOTAZIONE VISITA PER LE SCUOLE INFANZIA - PRIMARIA 
DATI GENERALI 
 

Nome Istituto____________________________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________ n. ________Località ____________________________ 

CAP_________  Prov. _____Numero di telefono ____________________ Numero di fax _________________________ 

 
Nome Insegnante referente della prenotazione __________________________________________________ 

Recapito telefonico insegnante di riferimento ____________________________________________ 

Mail____________________________________________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI PER PRENOTAZIONE 
 

Classe/i __________________________________________________      n. studenti per classe     ____________ 

nomi accompagnatori ________________________________________________________________________ 

Numero di fax o e-mail a cui inviare conferma _____________________________________________________ 

LABORATORIO PRENOTATO PER IL GIORNO___________________ORARIO DI INIZIO ATTIVITA’ ______________ 
 

BARRARE IL LABORATORIO SCELTO Scuole dell’infanzia e primarie 

o Guizzino  o Una tazzina tutta mia 

o E tu chi sei? L’Okapi o La fata barbottina 

o Le favole disegnate a rovescio o L’erbario 

o La storia di Alfa e Beta o Lo zoo di terracotta 

o Lettere fantastiche o Un viaggio con Mirò 

o Il giardino degli animali fantastici o Il mio amico Pablo 

o Storie dal mondo o Il teatro dei sogni di Marc Chagall 

o Tratti e ritratti o Vi presento Klimt 

o L’arte in tavola o La giornata della ceramica 

o Diari di viaggio o Altro 
 

 
RIEPILOGO COSTI 
Ingresso museo con laboratorio €5 a studente (escluse cotture dei laboratori di ceramica € 15/classe) 
Gratuito: 2 insegnanti per gruppo + insegnante di sostegno 

o Nr. ___ biglietti gratuiti richiesti per bambini provenienti da famiglie disagiate previa documentazione*. 
*le richieste per i biglietti gratuiti verranno sottoposte alla Direzione del Museo, che confermerà o meno la disponibilità. 
 
Modalità di pagamento laboratori: in contanti contestualmente alla visita 

Ricordiamo che nessuna prenotazione è valida se non è confermata tramite fax o e-mail dal servizio didattica. 
I laboratori possono essere disdetti entro la giornata lavorativa precedente.  In caso l’annullamento del laboratorio venisse 
effettuato il giorno prenotato, la scuola si impegnerà a versare metà della quota, in base al numero indicato degli studenti. 
 

Data                                                                                                                            In fede 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI EDUCATIVI DEL MUSEO per accettazione 
Firma/timbro 


