VIVI IL MUSEO – 2019
CAMPI ESTIVI 2019
REGOLAMENTO

LE ATTIVITA’
Attività mattutine
Seguendo un filo conduttore tematico che li accompagnerà per tutte le giornate di attività, i partecipanti
saranno coinvolti in visite al Museo, laboratori creativi e manuali, momenti narrativi, teatralizzazioni e
giochi.
A metà mattina è prevista la pausa per la merenda, che i bambini devono portarsi da casa.
Non è richiesto un abbigliamento particolare.
Il rapporto minimo bambini/operatori è di 1:10.
Pranzo
Alle ore 13.00 è previsto il servizio mensa.
Anche in occasione dei campi estivi, il Museo collabora con Slow Food Valdarno in adesione alla campagna
“Menù for Change”: i cibi del pranzo settimanale saranno scelti in maniera consapevole, nel pieno rispetto
dell’ambiente, così come l’apparecchiatura che aiuterà a combattere lo spreco di plastica. Per questo
motivo si richiede ai bambini di portare da casa un piatto piano e un piatto fondo, posate e bicchiere (di
materiale resistente) che verranno utilizzati per i pranzi dei 5 giorni.

Attività pomeridiane
I pomeriggi sono dedicati allo svolgimento dei compiti scolastici, alla presenza di operatori esperti e divisi in
gruppi per fasce di età. Oltre ai compiti sono previste attività ludiche.
Il rapporto minimo bambini/operatori è di 1:10.

GLI SPAZI
Le attività si svolgono negli spazi interni dell’Accademia Valdarnese del Poggio e nell’antistante chiostro di
Cennano (via Poggio Bracciolini 36/40, Montevarchi).

GLI ORARI
Attività mattutine
Le attività didattiche si svolgono dalle ore 9 alle ore 12.30, con pausa per la merenda.
L’accoglienza dei bambini si effettua dalle ore 8.00 alle ore 9 e il loro ritiro dalle 12.30 alle 13.00.
Pranzo
Dalle 13.00 alle 14.00

Attività pomeridiane
Le attività si svolgono in orario 14.30-16.30.
Il ritiro dei bambini è previsto dalle 16.30 alle 17.00.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Ci si iscrive compilando e sottoscrivendo il modulo di iscrizione e pagando la quota relativa al servizio
scelto.
- Costi:




Mattina: 15 euro (un giorno), 75 euro (cinque giorni)
Mattina + pranzo: 20 euro (un giorno), 100 euro (cinque giorni)
Tutto il giorno: 25 euro (un giorno), 125 euro (cinque giorni)

Riduzioni: 10% per Piccoli Grandi Amici del Museo, coppie di fratelli/sorelle, prenotazioni effettuate entro il
15 giugno.
È consigliata per ragioni di continuità didattica e di socializzazione, l’iscrizione all’intero periodo.
Qualora il bambino/a non potesse prendere parte all’intera settimana, è possibile scalare i giorni di
assenza, per un importo pari a 10 € per ciascun giorno di attività mancata, previa comunicazione
anticipata.
Il pagamento deve essere fatto contestualmente all’iscrizione, direttamente in segreteria da lunedì a
venerdì 9-13, al bookshop del Museo o tramite bonifico (Banca del Valdarno, IBAN: IT 81 U 08811 71540
000000 603068).
In caso di pagamento tramite IBAN, insieme al modulo di iscrizione dovrà essere inviata attestazione di
avvenuto pagamento.

ANNULLAMENTO
In caso di annullamento della settimana di attività, il Museo darà tempestiva comunicazione alle
famiglie e rimborserà la quota di iscrizione versata.
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
È in essere una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile del Museo Paleontologico nei
confronti di terzi. E’ declinata ogni altra responsabilità.
CONTATTI:
tel. 055/981227 – 055/981812, paleo@accademiadelpoggio.it
Segreteria: Paola Piani, da lunedì a venerdì 9-13
Bookshop Museo: Lisa Locchi, Marco Tumino - da giovedì a domenica 10-13 e 15-18
Servizi educativi/ Didattica: Eva Parti, da martedì a sabato 10-13

