ESTATE IN MUSEO 2018

COSTI E REGOLAMENTO			
COSTI SETTIMANALI ESTATE IN MUSEO 2018
Iscrizione e quota assicurativa (annua) 					

€ 20,00

			
Solo mattina (dalle 8 alle 13) (M)					

€ 48,00

Mattina e pausa pranzo (dalle 8 alle 14 - compresi i pasti) (MA)		

€ 75,00

Mattina e pomeriggio (dalle 8 alle 16 - compresi i pasti) (MAP)		

€ 96,00

Giornata intera (dalle 8 alle 18 - compresi i pasti) (MAPC)		

€ 106,00

English week (dalle 8 alle 13) (ME) (più € 7,00 da quota settimanale)

€ 55,00

Anticipo settimanale (da versare al momento dell’iscrizione)		

€ 10,00

VI ASPETTIAMO
AL MUSEO!!

(compresa tessera“amici del museo” che darà diritto all’ingresso gratuito al museo durante l’anno 2018)

Eventuali frequentazioni solo pomeridiane potranno essere concordate con la segreteria.

Per poter effettuare l’iscrizione dovrà essere compilata la domanda di iscrizione,
che potete trovare in segreteria oppure nel sito internet www.ecomuseoglobale.it
Al momento dell’iscrizione devono essere consegnati domanda di iscrizione e
regolamento compilati e firmati, devono essere anche versati € 10,00 di anticipo per ogni settimana di iscrizione e € 20,00 di quota assicurativa; fin tanto
che non saranno versati gli anticipi l’iscrizione non sarà definitiva e pertanto i bambini potrebbero perdere il posto. Il saldo di ciascuna settimana dovrà
essere effettuato entro 10 giorni dall’inizio del periodo prescelto altrimenti la
prenotazione del posto e l’anticipo versato saranno persi.

ISTHAR Società Cooperativa Sociale, via Scandolera 87, 31020 Vidor (TV)
tel/fax 0423.86232 tel 0423.666632 - e.mail: info@ecomuseoglobale.it - Sito internet: www.ecomuseoglobale.it
Coordinate bancarie: Banca della Marca - filiale Crocetta del M.llo IBAN: IT43J0708461660016001711159

I centri estivi organizzati dalla Società Cooperativa Sociale ISTHAR

da lunedì a venerdì

11 giugno - 7 settembre

(la fine delle attività potrebbe subire delle variazioni in base al calendario scolastico)

dai 5 ai 14 anni
iscrizioni anche per singole settimane
scelta tra 4 orari (dalle 8.00 alle 13.00, 14.00, 16.00, 18.00)

Museo

La Terra e l’Uomo
La Tierra y el Hombre
Earth and Men
Die Erde und der Mensch
Civico di Crocetta del Montello
La Terre et l’Homme
Via Erizzo 133, 31035 Crocetta del Montello (TV) - tel./fax. 0423.86232 - tel 0423.666632
E-mail : info@ecomuseoglobale.it - Sito internet: www.ecomuseoglobale.it
aperto da martedì a venerdì e la domenica 9,00-12,30 - 15,00-18,00

ESTATE IN MUSEO 2018				
Per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni
(da bambini nati nel 2013 a ragazzi nati nel 2004)

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
Mattina
Ogni settimana si svilupperanno argomenti specifici
(esempio: preistoria, dinosauri, arte, ecc.):
laboratori didattici, giochi all’aperto,
ricerche naturalistiche e approfondimenti culturali.
Il gruppo delle medie potrà realizzare dei lavori
di approfondimento di gruppo da esporre in museo
(pubblicandoli nella pagina facebook del museo).
Ogni venerdì laboratorio di cucina.

PROGRAMMI SETTIMANALI
		SETTIMANA			ARGOMENTO
1°		

11 giugno - 15 giugno		

Orto e natura

3° 		

25 giugno - 29 giugno		

Animali

2°		
4° 		
5°		
6° 		
7° 		
8° 		

Pomeriggio “Alla scoperta dell’Antico Egitto”
Attività didattiche e laboratoriali si svolgeranno nel primo pomeriggio.
Dopo le ore 16.00 si faranno i compiti delle vacanze.

9°		

English week
Nella 2°, 3° e 4° settimana al mattino i bambini che hanno frequentato dalla I alla
IV della scuola primaria potranno svolgere le attività previste dalla tematica settimanale in lingua inglese, con attività ludico didattiche ideate da Tatiana Vecchiato
per apprendere l’inglese con tranquillità e divertimento.

11°		

Cosa portare:
uno zainetto con una merenda per la mattina e una bottiglietta d’acqua, un cappellino per il sole e una felpa in caso di mal tempo. Per i bambini della materna
un’eventuale cambio completo da tenere nello zainetto per ogni evenienza.
Orari segreteria per informazioni e iscrizioni:
dal martedì al venerdì e la domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Se vi interessano le nostre attività non perdetevi le notti al museo (19 maggio, 23
giugno, 21 luglio, 6 ottobre) e le domeniche al museo.
Per informazioni rivolgetevi in segreteria o su www. ecomuseoglobale.it

- 		

18 giugno - 22 giugno		
2 luglio - 6 luglio		
9 luglio - 13 luglio		
16 luglio - 20 luglio		
23 luglio - 27 luglio		
30 luglio - 3 agosto		
6 agosto - 10 agosto		

Ecologia

Ceramica
Musica

Scienze
Arte

Spazio

Dinosauri

dal 11 agosto al 19 agosto chiusi per ferragosto

10°		

20 agosto - 24 agosto		

Preistoria

12°		

3 settembre - 7 settembre

Cucina

27 agosto - 31 agosto		

Sabato 8 settembre 2018 dalle 17.00
vi aspettiamo alla mostra
e consegna dei lavoretti dell’estate
Opzioni giornaliere
(entrata tra le ore 8.00 e le ore 9.00):
• solo mattina
(uscita dalle ore 12.00 alle ore 13.00) (M)
• mattina e pausa pranzo
(uscita alle ore 14.00) (MA)
• mattina e pomeriggio
(uscita alle ore 16.00) (MAP)
• giornata intera
(uscita dalle ore 17.00 alle ore 18.00) (MAPC)

Mondo

