Campus di Settembre
“L’arte va sulla Luna”
Dal 2 al 6 settembre 2019

1. ATTIVITA’
L’attività è rivolta ai ragazzi dai 6 agli 11 anni che abbiano frequentato il I anno della scuola
primaria, in gruppi composti da massimo 25 ragazzi.
La sede del Campus è il Museo del Tessuto, ma le attività verranno svolte anche in collaborazione
con il Centro Pecci, il Museo di Palazzo Pretorio, i Musei Diocesani Prato e il Museo di Scienze
Planetarie.
2. GIORNI E ORARI
Il Campus si svolge da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019.
I partecipanti devono presentarsi all’entrata del Museo del Tessuto via Puccetti 3 tra le 8.30 e
le 9.00. L’uscita dei bambini avviene alle ore 16.30 presso il Museo del Tessuto.
3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione avviene esclusivamente tramite mail inviando entro il giorno 2 agosto la scheda
di iscrizione al seguente indirizzo di posta elettronica: didattica@museodeltessuto.it
Il campus è a numero chiuso. Una volta ricevute le iscrizioni e verificata l’effettiva disponibilità
dei posti, i genitori saranno chiamati a convalidare la partecipazione del proprio figlio attraverso
il pagamento della quota di iscrizione.
Non si riterranno ammessi coloro che effettueranno il bonifico senza inviare il modulo di
iscrizione e senza aver ricevuto l’effettiva conferma dell’iscrizione da parte del Museo.
4. COSTI E PAGAMENTO
La quota, comprensiva di tutti i pasti, materiali, attività laboratoriali, trasporti è di euro 100 a
partecipante. Sconto del 10% per i soci Coop
La quota deve essere versata entro e non oltre il 9 agosto tramite bonifico bancario intestato
Fondazione Museo del Tessuto
IBAN: IT63 F 08673 21502 075000401867
CAUSALE: Iscrizione al Campus di …….(aggiungere nome e cognome del bambino)
Copia dell’avvenuto pagamento deve essere inviata via mail a didattica@museodeltessuto.it, pena
l’annullamento della prenotazione, insieme alla seguente modulistica firmata:
- A regolamento del Campus
- B modulo iscrizione
- C modulo per la delega al ritiro
- D consenso al trattamento dei dati personali
- E liberatoria utilizzo immagini
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A. REGOLAMENTO DEL CAMPUS
5. RIMBORSI
Nessun rimborso è previsto per chi non si presenta, si ritira, partecipa solo parzialmente
all’attività o viene espulso per motivi disciplinari.
6. ANNULLAMENTO
In caso di annullamento del Campus, il Museo del Tessuto darà tempestiva comunicazione alle
famiglie e restituirà le somme pagate.
7. DISCIPLINA
Comportamenti pericolosi per il ragazzo e/o per gli altri partecipanti, comportamenti giudicati
non idonei dal personale del Museo e il mancato rispetto dello staff e degli spazi del Museo
comporteranno l’immediata espulsione del partecipante e l’obbligo da parte del genitore o di
chi ne eserciti la potestà a risarcire i danni eventualmente arrecati.

Letto, approvato e accettato

Data…………………………………..Firma……………………………………………………………………….
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PROGRAMMA
Lunedì 2 settembre
8.30-9.00 servizio PRECampus e accoglienza iscritti
9.00-10.00 presentazione del gruppo e creazione di un regolamento
10.00-10.30 pausa merenda
10.30-12.30 Laboratorio presso Museo del Tessuto: Come sono spaziale. Ogni bambino andrà a
realizzare un autoritratto con vari materiali ispirandosi al mondo degli astronauti.
12.30-13.30

pausa

pranzo

in

Caffetteria
13.30-14.00 relax
14.00 16.00 Laboratorio presso Palazzo Pretorio: Preziose tavole: l’oro si fa luce Ammireremo
delle semplici tavole di legno che sono state però dipinte con preziosi colori e rivestite da foglia d’oro!
Conosceremo le storie che vi sono narrate ed insieme proveremo a riprodurne alcuni particolari
16.30 Uscita dal Museo del Tessuto

Martedì 3 settembre
8.30-9.00 servizio PRECampus e accoglienza iscritti
9.00-10.00 Diario di bordo: racconti e ricordi della prima giornata
10.00-10.30 pausa merenda
10.30-12.30 Laboratorio in collaborazione con il Museo di Scienze Planetarie: Dalla Terra
Alla Luna: astronauti per un giorno. Il primo sbarco dell’uomo sulla Luna, sono ormai
prossimi i festeggiamenti per i primi 50 anni dai primi passi dell’uomo e dell’umanità sul nostro
satellite naturale. Quanto durò il viaggio? Qual’è la distanza media della Luna dalla Terra, cosa
portarono con sé gli astronauti?Il laboratorio stimolerà gli studenti a cercare le risposte a queste e
a tante domande con l’utilizzo di filmati, disegni e modellini.
12.30-13.30pausa pranzo in Caffetteria
14.30-16.30 Laboratorio presso Museo del Tessuto: Toccare il cielo con un dito (Prima parte). Le
costellazioni sono delle illusioni ottiche perchè il cielo non è piatto e le stelle che formano una costellazione
possono avere distanze molto diverse da noi. Dopo averne conosciuto le principali, i bambini proveranno a
realizzarle con la tecnica del ricamo su piccoli telai.
16.30 Uscita dal Museo del Tessuto

Mercoledì 4 settembre
8.30-9.00 servizio PRECampus e accoglienza iscritti
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9.00-10.00 Diario di bordo: racconti e ricordi della seconda
giornata 10.00-10.30 pausa merenda
10.30-12.30 Laboratorio presso Biblioteca del Seminario Vescovile: C’era una volta in
seminario….La lanterna magica racconta. Cos’è una lanterna magica? Un antico oggetto pieno
di mistero, un vero e proprio precursore dell’animazione cinematografica. Dopo una visita con
proiezione di una storia, resa possibile grazie alla digitalizzazione delle diapositive su vetro, i
partecipanti realizzeranno una loro speciale diapositiva.
12.30-13.30pausa pranzo in Caffetteria
13.30-14.30 relax
14.30 16.30 Laboratorio presso Museo del Tessuto: Toccare il cielo con un dito (seconda parte).
16.30 Uscita dal Museo del Tessuto
Giovedì 5 settembre
8.30-9.00 servizio PRECampus e accoglienza iscritti
9.00-10.00 Diario di bordo: racconti e ricordi della terza giornata
10.00-10.30 pausa merenda
10.30-12.30 Laboratorio presso Museo del Tessuto: Guarda che Luna! Grazie al suo grande
fascino, la Luna ha incantato e ispirato molti artisti, diventando la protagonista delle loro opere d'arte. I
bambini, prendendo spunto dalle Superfici Lunari di Giulio Turcato, sperimenteranno diverse tecniche per
rappresentare il nostro satellite naturale.
12.30-13.30 pausa pranzo al sacco
13.30-14.00 relax
14.30 16.30 Laboratorio presso Centro Pecci Lenti deformanti e astroraggi

Luci stroboscopiche, specchi deformanti, abiti fosforescenti e tanta musica: le discoteche dagli
anni Sessanta ci portano in un altro mondo! I ragazzi saranno accompagnati dai mediatori del
Centro Pecci alla visita della mostra Night Fever, e poi sperimenteranno nuove percezioni della
realtà con lenti e proiezioni colorate.
16.30 Uscita dal Centro Pecci

Venerdì 6 settembre
8.30-9.00 servizio PRECampus e accoglienza iscritti
9.00-10.00 Diario di bordo: racconti e ricordi della quarta giornata
10.00-10.30 pausa merenda
10.30-12.30 Laboratorio presso Museo del Tessuto: Extraterresti in arrivo. Dopo aver scoperto
l'universo proviamo a giocare con la fantasia creando un divertente extraterreste.
12.30-13.30 Pranzo: Pizza al Museo!
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13.30-14.00 relax
14.30 16.30 Allestimento Mostra e momento di restituzione insieme ai genitori
16.30 Conclusione Campus

MENU DELLA SETTIMANA
Si prega di indicare la scelta mettendo una croce dove richiesto

Primo
Lunedì

□ Pasta al

□ Pasta al

pomodoro

burro

Martedì

Mercoledì

Secondo

□ Pasta

□ Tacchino

al pesto

Lasagne al ragù

□ Gnocchetti

□ Gnocchetti

al
pomodoro

al
burro

□ Pollo al
forno con
patate

Mozzarella e pomodori

□ Gnocchetti
al pesto

Polpettine di
carne con
piselli

Giovedì

Pranzo al sacco a carico della famiglia

Venerdì

Pizza per tutti offerta dal Museo!

Frutta
Macedonia o
frutta a scelta
Macedonia o
frutta a scelta

Macedonia o
frutta a scelta
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B. MODULO DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritta……………………………………………………………………………………………………..
nato/a……………………………………… il ………………………………………………………………………
residente a……………………………., via………………………………………………………………………..
C.F…………………………………………………………………………………………………………………….
Telefono casa o lavoro (specificare) …………………………………………………………………………….
Cellulare………………………………………………………………………………………………………………
Email…………………………………………………………………………………………………………………..
In qualità di □ genitore

□ altro soggetto che esercita la potestà …………………………….

CHIEDE DI ISCRIVERE
al Campus di Settembre del Museo del Tessuto dal 2 al 6 settembre 2019

Il/la proprio/a figlio/a……………………………………………………………………………………………..
Di età…………………………………………………………………………………………………………………..

Il museo è uno luogo aperto, inclusivo, che accoglie tutti i bambini.
Tutti i bambini sono speciali, ma a volte ce ne sono alcuni più speciali di altri.
Se il vostro bambino necessita di bisogni particolari il Museo è disponibile
ad un confronto con voi genitori per valutare insieme le migliori soluzioni da adottare.

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

Data…………………………………..Firma………………………………………………………………………..
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C. MODULO PER LA DELEGA AL RITIRO

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………
genitore di……………………………………………………………………………………………………………
DELEGA E AUTORIZZA
1. (indicare nome e cognome) ……………………………………………………………………………………
grado

di

parentela…………………………………………………………………………………………………..

2. (indicare nome e cognome) ……………………………………………………………………………………
grado

di

parentela…………………………………………………………………………………………………..

a ritirare mio/a figlio/a al termine dell’attività.
Dichiaro e garantisco che l’altro genitore del minore è consapevole e concorda con quanto
sopra.

(allegare fotocopia del documento d’identità del delegato)

Data…………………………………..Firma………………………………………………………………………..
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D. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti da questo modulo verranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza (artt. 23 e 130 Codice Privacy e artt. 13 e 14 del GDPR
2016/679) al solo fine di svolgere tutti gli adempimenti legati all’iniziativa.
I dati relativi a Nome, Cognome ed e-mail del genitore/soggetto che esercita la potestà
saranno mantenuti, fino ad espressa richiesta di cancellazione sui dispositivi informatici del
Museo del Tessuto, esclusivamente per l’invio di informazioni sulle attività ed iniziative culturali
del Museo stesso e del sistema Pratomusei.
Non saranno in alcun modo trattenuti e/o utilizzati per finalità diverse da quella sopra
espressa o ceduti a soggetti terzi.
Il titolare del trattamento è: Fondazione Museo del Tessuto di Prato, via Puccetti 3, 59100,
Prato.
In ogni momento, Lei potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679.
□ Dichiaro di aver preso visione della suddetta informativa e della politica di riservatezza e di
acconsentire al trattamento dei miei dati per le finalità sopra elencate.
Data…………………………………..Firma……………………………………………………………………..
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E. LIBERATORIA PER UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORI
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________ il __/____/__ e

residente

in via__________________ città __________ prov. ___________
e
il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________ il __/___/_____ e
residente in via__________________ città ________ prov.______________
in

qualità

di

genitori/tutori

____________________

il

del/lla

minore___________________________________

____/____/____

e

residente

in

via

nato/a

_______________________

a
città

______________ prov. _________________
In riferimento alle immagini (foto/video) scattate e/o riprese presso il Museo del Tessuto in data _____/_____/____
AUTORIZZANO
la Fondazione Museo del Tessuto di Prato ad utilizzare a titolo gratuito, senza i limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10
e 320 del cod. civ. e degli artt. 96-97 l. n. 633/41, a fotografare, riprendere, utilizzare, pubblicare e diffondere le immagini
e le registrazioni audio/video del minore de quo, anche in forma parziale e/o modificate o adattate, sul sito internet, sui
profili social e sui materiali cartacei della Fondazione, nonché autorizzano la conservazione delle immagini e delle riprese
negli archivi della Fondazione.
Le immagini saranno utilizzate per scopi istituzionali, di ricerca, culturali e didattici, nonché per le attività di divulgazione
e comunicazione della stessa Fondazione.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro
del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
I sottoscritti sollevano, altresì, la Fondazione da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente a un uso
scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.
Prato,____/____/_____
Firma Genitore / tutore legale del minore ____________________________
Firma Genitore / tutore legale del minore ____________________________
NB) E’ necessaria la firma di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, si informa che i dati i personali del minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con
modalità cartacee e telematiche, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati
forniti, ivi incluse le immagini suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella
liberatoria.
Il "Titolare" del trattamento è la Fondazione Museo del Tessuto, Via Santa Chiara, 24, Prato. L’informativa privacy è visibile anche su
www.museodeltessuto.it/privacy/
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto di conferire i dati renderà impossibile l’esecuzione della presente.
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a dipendenti, collaboratori e fornitori della Fondazione nei limiti in cui ciò sia strettamente
necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. Il Titolare non trasferirà di dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.
I dati sono conservati nella misura necessaria per l'adempimento degli obblighi e rigorosamente per il tempo necessario a conseguire le finalità per le
quali l'informazione è raccolta e, comunque, per non oltre i 5 anni dalla cessazione del rapporto con la Fondazione.
In riferimento al trattamento dei suoi dati personali, Lei può esercitare i seguenti diritti: Diritto di accesso ai Suoi dati personali (art.15 GDPR), Diritto di
ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati (art.16 GDPR),Diritto alla limitazione del trattamento (art.18 GDPR), Diritto alla cancellazione (Ar.17
GDPR), Diritto di opporsi al trattamento (art.21 GDPR) Diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) Diritto alla
revoca del consenso (art. 7 GDPR). Le richieste da Lei formulate per l’esercizio dei propri diritti possono essere indirizzate all’indirizzo e-mail:
info@museodeltessuto.it, specificando nell’oggetto “esercizio dei diritti sui dati personali”. Le risposte verranno fornite nel minor tempo possibile, ed in
ogni caso entro il termine di 30 giorni come previsto dal GDPR. In ogni caso, l’esercizio dei diritti può essere esercitato presentando reclamo all’autorità
di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
I sottoscritti dichiarano di aver letto l’informativa e prestano il consenso al trattamento dei propri dati e di quelli del minore.
Prato,____/____/_____
Firma Genitore / tutore legale del minore ____________________________
Firma Genitore / tutore legale del minore ____________________________
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