SERVIZI EDUCATIVI | MAG SCUOLE 2019/2020
MODULO DI ISCRIZIONE AI PERCORSI E LABORATORI
Iscrizioni: dal 30 settembre al 11 ottobre 2019
Data ________________

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, in qualità di insegnante della
scuola ___________________________________________, tel scuola ___________________________,
cell _________________________, e-mail ____________________________________________________,
chiede di iscrivere la classe __________ composta da nr. _________ alunni/e
al percorso/laboratorio (titolo) ______________________________________________________________
se laboratorio CLIL indicare la lingua

inglese

tedesco

e indica come preferenza per lo svolgimento dell'incontro/degli incontri, i seguenti giorni e orari:
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

orario__________________________________________
mese di preferenza _______________________________
N.B. CONSULTARE IL RETRO PER ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALLA PRENOTAZIONE
trasporto (per le scuole dell'Alto Garda esclusivamente per le attività con sede esterna: San Martino di
Campi, Drena, Loppio e Tenno)
SI
NO
Inviare il modulo compilato alla mail info@museoaltogarda.it, (oggetto: “ISCRIZIONE ATTIVITÀ
DIDATTICHE 2019/2020” )
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO PRENOTAZIONI DEL MAG

Proposta del museo:
1° incontro: ________________________________ 2° incontro: __________________________________
3° incontro: ________________________________ 4° incontro: __________________________________
Costo: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma dell’insegnante per approvazione della proposta:
(da inoltrare tramite e-mail a info@museoaltogarda.it)
_____________________________________________________________
NOTA: l'eventuale disdetta va comunicata entro le ore 12.00 del giorno precedente l'attività e comporta in ogni caso il
versamento della quota di partecipazione
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DISPONIBILITÀ SEDI E LUOGHI
Galleria Civica Giovanni Segantini - Arco
A partire da aprile 2020 nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. Il laboratorio didattico presso Casa
Collini ad Arco resto comunque disponibile da ottobre 2019 per le attività che non prevedono una parte in
Galleria.
Castello di Arco
Tutti i giorni dalle ore 10 nel periodo ottobre-dicembre 2019 e marzo-giugno 2020.
Castello di Drena
Tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 10 nel periodo ottobre 2019 e marzo-giugno 2020.
Castel Penede
Da valutare in relazione ai lavori di scavo attualmente in atto.
Centrale idroelettrica
La Centrale Idroelettrica di Riva del Garda chiuderà per lavori da gennaio 2020. I percorsi (“Quanta energia
attorno a noi”, “Tra storia e scienza. La centrale idroelettrica di Riva del Garda” e “Giancarlo Maroni,
l’architetto del lago”) che prevedono la visita alla Centrale si svolgeranno da novembre a dicembre 2019.
L’attività avrà il costo di 4 euro ad alunno/a, anziché 8 euro.

I luoghi e le sedi non elencate non hanno limitazioni di orari e giornate d’accesso.
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