SETTORE TECNICO - SERVIZI MUSEO

Scheda di Adesione - Attività Didattica del Museo Archeologico Cicolano
Per ogni classe che voglia aderire deve essere compilata la suddetta scheda da
inviare via mail a info@museoarcheologicocicolano.it.

Laboratori per la scuola primaria
Barrare con una crocetta l’attività scelta

Mosaico con tasselli

(il materiale varia in base all’età)

Simulazione Pittura rupestre

(per le classi I e II)

Modellazione argilla: il vasellame funerario
Modellazione argilla: le statuine votive

(per le classi III, IV, V)

Incisione su rame: il disco corazza e lo specchio

(per le classi III, IV, V)

Simulazione scavo archeologico

(per le classi III, IV, V)

Dati della scuola/istituto (da compilare integralmente)
Scuola____________________________________________________
Recapiti telefonici____________________________________________
Classe________________________ numero studenti_______________
Numero accompagnatori/ Insegnanti referenti______________________
_____________________________________cell.__________________
Data (l’adesione al laboratorio deve intendersi come svolgimento soltanto nei giorni di apertura del
museo, ovvero venerdì, sabato e domenica)________________________________

Orario ____________________________________________________
Note (specificare eventuali necessità o la partecipazione di ragazzi con disabilità)
__________________________________________________________

Importante (si prega di accordare consenso)

SETTORE TECNICO - SERVIZI MUSEO
Liberatoria/consenso alle riprese fotografiche

Si

No

La scuola/istituto acconsente ad eventuali riprese fotografiche e video che saranno prodotte durante le attività
didattiche e che potranno essere utilizzate dal Museo Archeologico Cicolano per fini di carattere istituzionale
quali divulgazione, documentazione, informazione, pubblicità ed elaborazioni statistiche inerenti esclusivamente
le attività del museo stesso (D. Lgs. 196/2003).
• La scuola si impegna a comunicare alla direzione del museo, prima dell’avvio del percorso didattico, eventuali
allergie dei bambini partecipanti specificandone la tipologia in relazione ai materiali previsti dal
laboratorio selezionato.
Con la seguente scheda di adesione la scuola/istituto si impegna a garantire la presenza per il giorno scelto, nel
rispetto degli orari concordati.

Firma del Dirigente Scolastico o del Referente

Data __________________

MAC: via San Francesco snc, 02021, Corvaro di Borgorose (RI) - tel. 342.7543587- info@museoarcheologicocicolano.it
Comunità Montana SaltoCicolano: via del lago 12, 02025, Fiumata (RI) - tel. 0746/558191 - P. I. 80005790573 saltocicolano@pec.it

