Campus al Museo
Natale 2018

GIOCALMUSEO… d’inverno
GIOCALMUSEO è un laboratorio sul gioco, in cui non solo si gioca ma si costruiscono e si
organizzano giochi! Giocalmuseo propone: la scoperta di giochi del passato e del presente
attraverso incontri con nonni e personaggi speciali portatori di saperi; la costruzione di giochi
e giocattoli (argilla, legno, ed altri materiali); la scoperta del museo e delle molte storie che
può raccontare; la partecipazione all'allestimento di uno spazio stabile dedicato al gioco
all'interno del museo, “La Fabbrica dei Giochi” con la realizzazione di giochi che resteranno
disponibili per i visitatori; ed infine la condivisione con altri bambini dei giochi realizzati dal
gruppo attraverso l'esperienza di “GIOCALMUSEO VA IN PIAZZA!”
Il Campus aderisce all’iniziativa della Regione Toscana S-passo al Museo, in vacanza
dalla scuola vietato annoiarsi! .
L’attività sarà realizzata dagli operatori della Cooperativa ArcheoProgetti.

GIOCALMUSEO… d’inverno

è un laboratorio di 5 incontri: è possibile aderire al
laboratorio completo - 5 giorni - a soli 3 giorni , oppure ai singoli incontri.
Il Museo si riserva la possibilità di attivare le singole giornate del Campus soltanto al
raggiungimento di un numero minimo d’iscritti pari a ca 10 bambini. E’ previsto un numero
massimo di 25 bambini.
CHI PUO’ PARTECIPARE - Tutti i bambini e le bambine dai 6 agli 11 anni, o che comunque
abbiano frequentato il primo anno di scuola primaria.
ORARIO E ORGANIZZAZIONE - L’attività è dalle 9,00 alle 13,00: le famiglie che hanno
necessità del servizio Pre-Campus gratuito (ingresso anticipato alle 8,30) devono
segnalarlo nel modulo di iscrizione negli spazi appositi.
Il luogo di svolgimento dell’attività è indicato in dettaglio nel programma.
La merenda di metà mattina è al sacco a cura delle famiglie.
PER ISCRIVERSI - Inviare entro il 18 dicembre tramite email a info@musarcmontelupo.it la
modulistica compilata (scheda d’iscrizione e accettazione regolamento + scheda consenso
immagini), scaricabile anche sul sito del museo www.musarcmontelupo.it .
Per qualunque necessità potete contattare gli operatori del Museo al 370 3305087.
QUANTO COSTA - Il costo del laboratorio di 5 mattine è di 40,00 €, per 3 mattine Il costo è
di 25,00 €, per 1 incontro è di 9,00 €. I soci Coop hanno diritto al 10% di sconto. L’ingresso al
Museo è gratuito.
MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento avverrà il primo giorno di attività direttamente
agli operatori con rilascio di ricevuta di avvenuto pagamento, vedi anche il Regolamento del
Campus allegato.
COSA PORTARE Merenda della mattina.

Per contattare gli operatori cell museo 370 3305087 - musarc 0571 541547
Attenzione! Per i genitori che volessero essere in contatto tramite WhatsApp con
gli operatori del museo nei giorni del laboratorio, sarà attivata una LISTA
BROADCAST temporanea del MusArcMontelupo per poter ricevere e dare
comunicazioni rapidamente tramite WA: per potervi partecipare è sufficiente
registrare sulla propria rubrica il numero del Museo - 370 3305087.

GIOCALMUSEO… d’inverno

5 giorni di laboratorio al
MUSEO ARCHEOLOGICO DI MONTELUPO FIORENTINO
Il LABORATORIO si svolgerà al Museo Archeologico di Montelupo: se il tempo lo permetterà
potremo anche uscire nei dintorni del Museo, nel Parco dell’Ambrogiana, nelle frazioni
limitrofe ed in paese.

PROGRAMMA
Orario: dalle 9,00 alle 13,00.

Disponibilità su richiesta di servizio Pre-Campus gratuito (ingresso anticipato alle 8,30).

Pasti: Merenda della mattina a cura delle famiglie.
giovedì 27 dicembre

GIOCHI DI NATALE: INCONTRO con i nonni dell'AUSER e poi insieme giochiamo e
costruiamo i giochi di un tempo nel nostro laboratorio “La Fabbrica dei Giochi”.

venerdì 28 dicembre

“La Fabbrica dei Giochi”: costruiamo giocattoli in argilla (laboratorio ceramico) e
non solo
Alcuni dei giochi che costruiremoresteranno al museo a disposizione dei visitatori!

mercoledì 2 gennaio

GIOCHIAMO CON IL MUSEO: caccia al tesoro e giochi di scoperta del Museo e delle
sue collezioni, da giocare e da costruire!
Un’occasione speciale per scoprire il museo e le mille storie che può raccontare.

giovedì 3 gennaio

“La Fabbrica dei Giochi”: costruiamo giocattoli in argilla (laboratorio ceramico) e
non solo.
Alcuni dei giochi che costruiremoresteranno al museo a disposizione dei visitatori!

venerdì 4 gennaio

GIOCALMUSEO VA IN PIAZZA. Usciamo e facciamo giocare il paese! Allestiamo
spazi gioco nelle piazze del paese per condividere i giochi che abbiamo scoperto e
costruito insieme.
Appuntamento tutte le mattine alle 9,00 al Museo Archeologico di Montelupo, Via Santa
Lucia 33, loc. Ambrogiana.

Per contattare gli operatori : cell museo 370 3305087 - musarc 0571 541547

