
           MUSEO DI ARCHEOLOGIA E SCIENZE NATURALI “G. ZANNATO”

ATTIVITÀ IN MUSEO 2018/19: MODULO ISCRIZIONE

DA COMPILARE E RESTITUIRE AL MUSEO TRAMITE MAIL
 (museo.didattica@comune.montecchio-maggiore.vi.it)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________residente a ___________________________

in via n°__________________________________________________________________ tel. _________________________________

Cell. ________________________________email ___________________________________________________________________

CODICE FISCALE DEL GENITORE (per la fatturazione) ______________________________________________________________

genitore/tutore di _____________________________________________che frequenta la classe______________________________

genitore/tutore di _____________________________________________che frequenta la classe______________________________

genitore/tutore di _____________________________________________che frequenta la classe______________________________

genitore/tutore di _____________________________________________che frequenta la classe______________________________

CHIEDE di iscrivere il figlio (i figli)
all’attività Halloween al Museo  che si terrà presso il Museo G. Zannato di Montecchio Maggiore il 

15 Dicembre  20:00 – 16 Dicembre 8:30

Costo per l’attività € 20,00 (15€ fratelli/sorelle)

Programma dell’attività
Arrivo dei partecipanti alle ore 20:00 (dopo cena), inizio attività di gruppo serali (caccia al tesoro, visita alle sale 
con torcia, letture della buonanotte) tisana per tutti. Tutti a letto, dalle ore 22.30 circa.
Al mattino, prepariamo la colazione con biscotti, succo di frutta, tè (fornita dal museo) alle 8:30 ritiro dei ragazzi 
da parte dei genitori e ritorno a casa.

Materiale necessario
 Sacco a pelo
 Materassino e cuscino
 Torcia
 Pigiama (o abbigliamento da notte equivalente)
 Tazza per la colazione
 Spazzolino, dentifricio e oggetti per la cura personale

Tutte le attività sono gestire dagli educatori di Biosphaera s.c.s.

Note

 □ AUTORIZZA □ NON AUTORIZZA

- l’utilizzo di riprese audio-video e di fotografie, la loro visione e duplicazione, nelle quali sia ripreso il figlio/a per
le attività di promozione dei servizi museali e didattici.



Per informazioni contattare la segreteria didattica al  3477633710 (Michele)

Informativa  privacy:  il  conferimento  dei  dati  indicati  è  obbligatorio  ai  fini  dell’ottenimento  del  servizio
richiesto. I dati personali sono trattati, anche con strumenti informatici, per il tempo necessario a conseguire gli
scopi per cui sono raccolti, e possono essere comunicati ai soggetti incaricati dell’organizzazione del servizio.
I diritti degli interessati sono tutelati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Note
È prevista la pausa merenda durante la mattinata, per cui i genitori sono pregati di fornire ai propri figli il cibo e
le bevande (in museo non sono disponibili distributori automatici).

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone.

Data ______________________              Firma __________________________


