COMPLEANNO AL MUSEO DELLA BILANCIA
REGOLAMENTO
Festeggiate con noi il vostro compleanno!
Il Museo della Bilancia offre la possibilità di organizzare feste di compleanno per bambini preferibilmente dai 6 anni ai 11 anni
(anno +, anno -).
Mettiamo a disposizione una sala, dove allestire un piccolo rinfresco, e i nostri esperti per lo svolgimento di attività sia ludiche che
didattiche.

1- ORARI
La durata dell'attività è di 3h circa.
Il museo apre su richiesta, è quindi necessario accordarsi sui giorni e sugli orari in fase di prenotazione.
E' possibile organizzare l'attività in qualunque giorno della settimana.
Ricordiamo che gli orari di apertura della struttura nel weekend sono:
sabato - domenica 10:00-12:30 / 15:00-18:30 (15:30-19:00 ora legale).

2- PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI
Il laboratorio consente di ospitare fino ad un massimo di 30 bambini.
Sia durante l'attività di laboratorio che nei momenti in cui l'attività scientifica non è in corso si richiede la presenza di almeno un
paio di genitori al fine di supervisionare il gruppo.

3- ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE
Potete personalizzare la vostra festa scegliendo due tra queste attività coordinate dai nostri operatori.
Tutte le attività saranno adattate in base alla fascia d'età dei partecipanti.

• Caccia alla bilancia: una ricerca nelle sale del museo, tra bilance bizzarre che misurano tanti oggetti diversi e tra strumenti
curiosi.

• Circuiti elettrici: attività libera in cui i ragazzi potranno provare a comporre il loro circuito funzionante.
(attività consigliata dagli 8 anni in poi)

• Giochi di equilibrio: giochi ed esperienze pratiche alla scoperta del baricentro e del funzionamento delle bilance.
• Attività acquatiche: l'acqua con le sue mille proprietà permette di provare a realizzare piccoli razzi e giochi "di magia".
• Robo-battle: alla scoperta dell’evoluzione del computer e della tecnologia digitale con giochi da tavolo, exhibit interattivi e
battaglie robotiche.
N.B. Le attività si svolgeranno nella sala del Museo denominata “Laboratorio di Francia”

4- SERVIZI OFFERTI DAL MUSEO
Il Museo della Bilancia mette a disposizione la sala “laboratorio di Francia” anche per allestire un piccolo rinfresco e, se richiesto in
fase di prenotazione, una macchina per fare pop-corn. Si informa che l'ente non somministra cibi e bevande e non è pertanto
responsabile per eventuali conseguenze derivanti dai cibi consumati.
5 – UTILIZZO DEGLI SPAZI
Sarà compito del cliente, alla fine delle attività, togliere gli allestimenti ed eliminare gli scarti prodotti.
Si ricorda inoltre che le attività si svolgeranno all'interno di un Museo aperto al pubblico, si confida dunque in un comportamento
rispettoso degli spazi, dei beni e di eventuali altri visitatori
6- MODALITA' DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
- Per effettuare la prenotazione è necessario telefonare agli uffici del museo (dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00 tel. 059
899422), per assicurarsi la disponibilità della sala e, successivamente, compilare e inviare la scheda di prenotazione a:
didattica@museodellabilancia.it
- La quota di partecipazione potrà essere versata direttamente all'arrivo al museo, dove verrà emesso regolare scontrino fiscale.
In alternativa allo scontrino fiscale è possibile richiedere fattura. In questo caso occorre specificare nel modulo di prenotazione i dati
(Intestazione e P. Iva o codice fiscale)
- Il costo dell'attività è:
−
di € 70,00 per gruppi uguali o inferiori a 15 persone (1 operatore)
−
di € 100,00 per gruppi da 16 a 30 persone (2 operatori)

7- ANNULLAMENTO
In caso di annullamento, il cliente dovrà dare comunicazione scritta tramite email almeno 3 giorni prima della data.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

il sottoscritto

…........................................

genitore del minore

.............................................................................(nome del minore)

dichiaro di aver letto il regolamento del museo e di accettarlo
(firma) .........................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giorno del compleanno
Orario di inizio

…...............................

…................................

Orario di fine …..............................

Numero dei partecipanti .............….................

Età …......

Percorso scelto (massimo 2 attività):
1- Caccia alla bilancia

□

4- Attività acquatiche

□

2- Circuiti elettrici

□

5- Robo- Battle

□

3- Giochi di equilibrio

□

Si ricorda che Il Museo della Bilancia non somministra cibi e bevande

Spazio per eventuali comunicazioni:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta fattura: …....
Intestazione:

…............................................... P. Iva o C.F : …...............................................

Genitore referente:

…...............................................

email:

…............................................... cellulare:

…...............................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contatti:
Tel. 059 899422 / Email: didattica@museodellabilancia.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSTO:

SPAZIO RISERVATO AL MUSEO PER CONFERMA
AVVENUTA PRENOTAZIONE:

€ 70,00

□

€ 100,00

□

Altro

□

Data :

Referente museo:

