INFORMAZIONI PRATICHE PER LE SCUOLE
L’ingresso è gratuito per le classi di ogni ordine e grado con prenotazione telefonica obbligatoria
(almeno 10 giorni di anticipo) con le seguenti modalità:
1 accompagnatore ogni 10 alunni per scuola dell’infanzia e primaria.
1 accompagnatore ogni 15 allievi o frazione di 15 per scuola secondaria di I e II grado.
La partecipazione deve essere confermata almeno dieci giorni prima della data fissata, utilizzando
il modulo scaricabile in fondo a questa pagina e inviandolo al numero di Fax 011– 4429503 oppure
via mail indicando il nome della scuola, la classe, il numero dei partecipanti, il nome degli
accompagnatori, il tipo di attività che si conferma, il giorno e l'ora.
Il giorno dello svolgimento dell’attività è richiesta l’autorizzazione all’uscita firmata del Dirigente
scolastico da consegnare in copia alla biglietteria, non è necessario l’elenco dei ragazzi.
Eventuali disdette devono essere comunicate telefonicamente al numero sopraindicato almeno 15
giorni prima della data fissata; deve sempre seguire una disdetta scritta mediante fax o posta
elettronica. In caso di ritardo superiore ai 15 minuti, il Dipartimento Educazione farà accedere la
classe in base alla priorità delle prenotazioni, mentre la mancata partecipazione senza disdetta
verrà segnalata ai Dirigenti scolastici e sarà passibile di sanzione economica.
INGRESSO DOCENTI
Per preparare la visita alle collezioni con la classe gli insegnanti possono usufruire di ingressi
individuali gratuiti previo accordo telefonico con il Dipartimento Educazione.
SERVIZI
L’area didattica dispone di spazi coperti utilizzabili per il pranzo dei gruppi che partecipano alle
attività organizzate dal Museo.
ACCESSO DISABILI
• tutti gli spazi sono accessibili
• attività specifiche per diverse abilità su prenotazione
• percorsi tattili per non vedenti
• visite guidate con servizio di interpretariato LIS
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