Campus al Museo

Settembre 2018

A settembre è ...TUTTA MIA LA CITTA’

REGOLAMENTO
1. ATTIVITA’
Il campus è rivolto a bambini e bambine di età compresa fra i 6 gli 11 anni, o che comunque abbiano frequentato il
1° anno di scuola primaria.
2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Il Campus è proposto come esperienza che si sviluppa in 5 giorni; è possibile comunque partecipare solatanto
anche a 3 incontri , oppure ai singoli incontri.
Il Museo si riserva la possibilità di attivare il Campus soltanto al raggiungimento di un numero minimo di 15
bambini. E' previsto un numero massimo di 25 iscritti.
Il costo dell’attività educativa di 5 mattine è di € 40,00, per 3 mattine è di € 25,00; il costo di 1 incontro è di € 9,00.
E' previsto lo sconto del 10% per i soci UniCoop Firenze. Non ci sono altri costi, l’ingresso ai musei è gratuito.
Il pagamento avverrà in contanti al momento dell’inizio dell’attività il primo giorno di laboratorio, con rilascio di
ricevuta di avvenuto pagamento.
La merenda della mattina è a cura della famiglia.
I moduli di iscrizione, debitamente compilati e firmati, dovranno essere inviati via email all’indirizzo
info@musarcmontelupo.it entro il 5 settembre..
I moduli da inviare per effettuare l’iscrizione sono:
- la scheda di iscrizione ed accettazione del regolamento
- la scheda relativa al consenso per il trattamento e l’utilizzo delle immagini
3. RIMBORSI
Chi non si presenta, si ritira o viene espulso per motivi disciplinari, non ha diritto a nessun rimborso. Nel caso di
assenza per motivi di salute, presentando il certificato medico verrà rimborsato il 50% della quota versata.
4. ANNULLAMENTO
Il Campus verrà attivato con un minimo di 15 bambini. In caso di annullamento, si darà tempestiva comunicazione
alle famiglie e verranno restituite alle famiglie le somme eventualmente pagate.
5. MODIFICHE
In caso di necessità e comunque in relazione allo sviluppo delle attività, anche nella volontà di valorizzare bisogni e
proposte che potranno venire dai bambini stessi, Il MusArcMontelupo si riserva la facoltà di modificare il programma
delle attività,
6. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
Sono in essere polizze assicurative che coprono la responsabilità civile del Museo, del soggetto gestore in
concessione del Museo e del soggetto esecutore dell’attività educativa nei confronti di terzi. Le polizze coprono
esclusivamente i danni attribuibili alla responsabilità del Museo stesso e dei soggetti esecutori dell’attività. Si
declina ogni altra responsabilità.
7. ACCESSIBILITA' AGLI SPAZI DEL MUSEO
Il campus prevede tante attività coinvolgenti e divertenti: osservare, ascoltare, disegnare, giocare, costruire, ecc..;
tutte attività che il MusArc prevede sempre, in tutte le offerte che propone. Non bisogna però dimenticare che il
museo è un luogo pubblico, che conserva un patrimonio che appartiene a tutti e che come tale va usato con cura e
rispetto, con un'attenzione massima a non arrecare danni agli spazi e a tutto ciò che in essi è presente. Quindi
comportamenti non idonei da parte dei bambini verranno segnalati al genitore o a chi ne esercita la patria potestà
che dovrà risarcire i danni eventualmente derivanti da tali comportamenti.
8. DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'
Nel corso dell’attività, per opportuna documentazione, verranno raccolte fotografie o immagini video del Campus e
dei ragazzi. Tale documentazione potrà essere pubblicata sulle pagine social, sul sito del Museo e del Comune e
utilizzata per la promozione delle attività del Museo sui principali canali informativi, televisivi e testate giornalistiche.
9. CIBI E BEVANDE
Non è prevista somministrazione di cibo e bevande. Il necessario per la merenda e le bevande saranno forniti dalla
famiglia.
10. ORARI
I partecipanti devono presentarsi, come previsto dal programma, 3 giorni all’entrata del Museo Archeologico di
Montelupo, in via Santa Lucia 33, Loc. Ambrogiana, a Montelupo Fiorentino, ed 2 giorni al Museo della Cantieristica
Navale e del Canottaggio a Limite sull’Arno in piazza Cesare Battisti 6, dalle 8.45 alle 9.00. Per chi usufruirà del
servizio pre-Campus l’arrivo è previsto alle 8.30. L’uscita dei ragazzi avviene alle ore 13.00. Al di là di tali orari non
è prevista la presenza e l’assistenza degli operatori del Museo.

