ESTATE 2014

ATTIVITÀ
PROGRAMMA DI UNA GIORNATA TIPO
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
MODULISTICA

scheda di iscrizione “Campus estivi 2014”
regolamento “Campus estivi 2014”
autorizzazione alla raccolta e alla conservazione di immagini
regolamento per la visita guidata all’interno del sottomarino Toti
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ATTIVITÀ
Il Museo propone campus estivi per il sesto anno.
Cinque giorni tra attività nei laboratori interattivi,
visite alle collezioni, divertenti giochi di gruppo
e affascinanti racconti per scoprire quanta scienza
e tecnologia si nasconde nella vita di tutti i giorni.

L’APPRENDISTA SCIENZIATO

Cosa sono le sabbie mobili?
Hai mai cucinato con il sole?
Come si fanno i fuochi d’artificio?
Una settimana all’insegna del divertimento.
Bizzarri esperimenti e invenzioni fantastiche tra chimica,
materiali ed energia per esplorare insieme i segreti
della scienza

VIAGGIO AL CENTRO DEL MUSEO

Hai mai costruito una macchina volante?
Quali sono i segreti dei sottomarini?
Come fanno i grattacieli a stare su?
Un’occasione speciale per vivere un’avventura al Museo.
Un viaggio affascinante tra costruzioni impossibili,
sfide di scienza e ingegneria, grandi invenzioni
di ieri e di oggi.
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PROGRAMMA DI UNA
GIORNATA TIPO
08.30 – 09.00
09.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 17.30

ingresso dei partecipanti
attività
merenda e gioco libero
attività
pranzo al sacco e gioco libero
attività
merenda e gioco libero
uscita dei partecipanti

Le attività si svolgono in gruppi composti da massimo
25 ragazzi e 3 animatori scientifici del Museo sono
presenti in ogni momento.
Ogni partecipante dovrà portare con sé due merende
e il pranzo al sacco.

ESTATE 2014

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
E PAGAMENTO
Costo per una settimana: 150 euro per ogni partecipante.
Iscrizione all’indirizzo di posta elettronica
didattica@museoscienza.it e al numero di telefono
02 48 555 558 a partire da lunedì 14 aprile 2014
fino ad esaurimento posti.
A conferma della prenotazione ogni partecipante
riceve un codice da indicare in ogni successiva fase
dell’iscrizione.

Entro 7 giorni dalla data di prenotazione,
il genitore del minore (o l’altro soggetto che
eventualmente eserciti la potestà sul minore) deve
inviare via fax al numero 02 48 010 055 la seguente
documentazione firmata per accettazione pena
l’annullamento della prenotazione:
scheda di iscrizione “Campus estivi 2014”;
regolamento “Campus estivi 2014”;
autorizzazione alla raccolta e alla conservazione
di immagini;
regolamento per la visita guidata all’interno
del sottomarino Toti (ove richiesto);
copia dell’avvenuto pagamento che può avvenire
secondo due modalità:
1. sul c/c postale n. 34889204
2. sul c/c bancario BancoPosta
IBAN IT50 U076 0101 6000 0003 4889 204
Entrambi intestati a: Fondazione Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
CAMPUS 2014
Codice di prenotazione
Nome e cognome del partecipante
Maschio		

Femmina

Luogo e data di nascita
Indirizzo
E-mail del genitore
Numero di telefono del genitore (sempre reperibile)
Nominativi delle persone autorizzate a prendere il partecipante al termine delle attività:

SETTIMANA DA PRENOTARE (È POSSIBILE SCEGLIERE MASSIMO DUE SETTIMANE CONSECUTIVE):
9-13 giugno
L’apprendista scienziato
16 – 20 giugno
Viaggio al centro del Museo
23 - 27 giugno
L’apprendista scienziato
30 giugno - 4 luglio Viaggio al centro del Museo
7 - 11 luglio
L’apprendista scienziato
14 - 18 luglio
Viaggio al centro del Museo
21 - 25 luglio
L’apprendista scienziato
25 - 29 agosto
L’apprendista scienziato
1 - 5 settembre
Viaggio al centro del Museo
Di seguito vi chiediamo cortesemente di segnalarci tutte le informazioni che ritenete utili sulle condizioni di salute di
vostro/a figlio/a (eventuali allergie, patologie, etc.):

Data				

Firma
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REGOLAMENTO
CAMPUS ESTIVI 2014
1. ATTIVITÀ
I campus sono rivolti a ragazzi di età compresa tra i 6 e i 10 anni
che abbiano frequentato il I anno della scuola primaria.
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
La quota di partecipazione (per una settimana: 150 E per ogni
ragazzo) deve essere versata entro 7 giorni dalla data di prenotazione, pena l’annullamento dell’opzione.
E’ possibile prenotare massimo due settimane consecutive. Al
momento della prenotazione è necessario compilare l’apposita
scheda, questo regolamento, quello relativo alla visita all’interno
del sottomarino Toti (ove richiesto) e l’autorizzazione alla raccolta
e alla conservazione di immagini. I documenti devono essere
firmati da uno dei genitori del minore che partecipa all’attività
o dal diverso soggetto che eventualmente eserciti la potestà
sul minore. Nella scheda d’iscrizione è necessario segnalare
eventuali informazioni utili relative alle condizioni di salute del
minore partecipante. Particolari condizioni di salute potranno
essere ritenute non compatibili con lo svolgimento delle attività
e potranno comportare la mancata accettazione dell’iscrizione
ai campus.
3. RIMBORSI
Chi non si presenta, si ritira, partecipa solo parzialmente all’attività o viene espulso per motivi disciplinari, non ha diritto ad alcun
rimborso.
4. ANNULLAMENTO
In caso di annullamento di una settimana di attività, la Fondazione
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci (di seguito anche “Fondazione”) darà tempestiva comunicazione
alle famiglie e restituirà le somme pagate.
5. MODIFICHE
La Fondazione si riserva la facoltà di modificare il programma
delle attività.

6. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
È in essere una polizza assicurativa che copre la responsabilità
civile della Fondazione nei confronti di terzi. La polizza copre
esclusivamente i danni attribuibili alla responsabilità della Fondazione stessa. La Fondazione declina ogni altra responsabilità.
7. DISCIPLINA
Comportamenti pericolosi per il ragazzo e/o per gli altri partecipanti,
comportamenti giudicati non idonei dalla Fondazione e il mancato rispetto dello staff e degli spazi della Fondazione comporteranno l’immediata espulsione del partecipante e l’obbligo da
parte del genitore o di chi ne eserciti la potestà a risarcire i danni
eventualmente arrecati.
8. IMMAGINI
Nel corso delle attività, potrebbero essere raccolte immagini
(vedi autorizzazione alla raccolta e alla conservazione di immagini)
che saranno pubblicate in un’area riservata del sito web www.
museoscienza.org. La Fondazione comunicherà ai genitori o al
diverso soggetto che eventualmente eserciti la potestà sul minore la password per accedere al suddetto servizio.
9. CIBI E BEVANDE
La Fondazione non somministra cibi e bevande ai partecipanti e
non è pertanto responsabile per eventuali conseguenze derivanti
dagli alimenti consumati.
10. ORARI
I partecipanti devono presentarsi all’entrata del Museo in
Via Olona 6 tra le 8.30 e le 9.00. L’uscita dei ragazzi avviene tra le
17.00 e le 17.30.
Al di là di tali orari non è prevista la presenza e l’assistenza degli
animatori della Fondazione, pertanto il genitore si impegna a
pagare un supplemento pari a 50,00 E per ogni ritardo o anticipo.
L’importo sarà da saldare entro il venerdì mattina (ultimo giorno
di attività).
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REGOLAMENTO
CAMPUS ESTIVI 2014
Firmando questo modulo, si autorizza al trattamento dei dati personali in esso contenuti ai sensi del D.lgs 196/2003.
Io sottoscritto/a
Nella mia qualità di
genitore
altro soggetto che eserciti la potestà sul minore (specificare)
del minore
dichiaro di aver letto, approvato ed accettato il regolamento dei campus contenuto in questo foglio.

Data 					Firma
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AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA
E ALLA CONSERVAZIONE
DI IMMAGINI
Gentile signore/a
lo scopo di questo documento è sancire che il contributo del minore alla nostra documentazione viene raccolto,
conservato e utilizzato con il suo pieno consenso.
Le chiediamo gentilmente di compilare in tutte le sue parti e firmare la dichiarazione che segue.
Io sottoscritto/a
Nato/a a
Il
Residente a
In
Nella mia qualità di
genitore
altro soggetto che eserciti la potestà sul minore (specificare)
del minore
autorizzo la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e i suoi aventi
causa ad utilizzare e conservare in qualunque forma, per le proprie finalità educative, culturali, editoriali, promozionali
e commerciali in Italia o all’estero, senza limitazioni di spazio e di tempo e senza compenso, la registrazione effettuata
a mezzo di pellicola cinematografica e/o fotografica, nastro magnetico, supporti digitali ed ogni altro supporto esistente,
dell’immagine del minore di cui sopra e del suo intervento, anche, se nel caso, mediante riduzioni e/o adattamenti e/o
trascrizioni.
Autorizzo la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci al trattamento dei miei dati
personali ai sensi del D.lgs 196/2003.
Data

		

Firma
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REGOLAMENTO PER LA VISITA
GUIDATA ALL’INTERNO
DEL SOTTOMARINO TOTI
DA COMPILARE SOLO PER GLI ISCRITTI ALLE SETTIMANE “VIAGGIO AL CENTRO DEL MUSEO”

1) La Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci non è responsabile per gli eventuali
danni riportati dai minori in occasione delle visite all’interno del sottomarino Enrico Toti che, salvo imprudenza
o negligenza dei minori medesimi, non possono verificarsi.
2) Onde evitare il rischio di pericoli, i minori sono obbligati ad indossare l’apposito casco che verrà loro distribuito prima
dell’ingresso all’interno del sottomarino.
3) I minori sono inoltre obbligati a presentarsi in abbigliamento adatto e ad evitare di indossare o di introdurre comunque
nel sottomarino tutto ciò che potrebbe ostacolare la visita o rompersi.
In particolare, a titolo esemplificativo, si informano i genitori della presenza all’interno del sottomarino Toti di:
ostacoli a terra (ad esempio scalini);
sporgenze metalliche provenienti dall’alto;
griglie metalliche a terra.
Io sottoscritto/a
Nella mia qualità di
genitore
altro soggetto che eserciti la potestà sul minore (specificare)
DICHIARO
di aver letto il sopra esteso regolamento relativo alla visita all’interno del sottomarino Toti e di accettarlo con la presente
con riferimento al sottoindicato minore:
Nome					 Cognome
Firma
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscrittore dichiara espressamente di approvare la clausola
riportata sub n.1 del presente regolamento che prevede limiti alla responsabilità.
Data 				

Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 / Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 (“codice in materia di protezione dei dati personali”) si informa che i dati personali forniti verranno trattati dalla Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci, con sede in Milano, Via San Vittore 21, per finalità di conservazione. I dati personali acquisiti non verranno
diffusi. Con il consenso dell’utente i dati personali acquisiti potranno essere portati a conoscenza di soggetti specificamente incaricati quali
dipendenti o altri collaboratori per i trattamenti necessari. I dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente con metodologie di
analisi statistica, esclusivamente dalla Fondazione e dai soggetti nominati responsabili. In ogni momento, ai sensi dell’art. 7 D.lgs 196/2003,
l’utente potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione, od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale
informativo rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo o inviando una e-mail a newslettermuseo@museoscienza.it.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse e/o strumentali alla attività
sopra indicata ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti ed applicabili.
Firma

