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5.2.3 Atelier di compleanno
E’ prevista la possibilità di usufruire di laboratori dedicati ai bambini di diverse
fasce d’età con apertura esclusiva dell’aula didattica del museo.
Ogni laboratorio è realizzato da 2 operatori qualificati, specializzati nelle
attività didattiche del museo. I genitori potranno scegliere tra diverse proposte
di laboratori.
L’“Atelier di compleanno” può essere realizzato per un massimo di 25 bambini
e avrà una durata massima di 2 ore e 30. Entro questo tempo si svolgerà il
laboratorio (in parte nell’aula didattica e in parte dentro il museo), il taglio
della torta e il disallestimento e riordino dello spazio.
I materiali necessari per lo svolgimento del laboratorio sono compresi nella
tariffa.
E’ necessaria la presenza di almeno un adulto responsabile per i minori
all’interno della struttura oltre i 2 operatori qualificati; in aula didattica è
consentita la presenza di un numero di famigliari limitato ad un massimo di 4,
che potranno assistere alle attività senza interferire in alcun modo. Le cibarie,
le bevande e tutto il necessario per l’allestimento del tavolo sono a carico dei
genitori del festeggiato. Inoltre:
• non è possibile sostare all’interno della struttura oltre il tempo prestabilito;
• non è consentito portare palloncini;
• l’accesso alle sale del museo è previsto esclusivamente nell’ambito delle
attività di laboratorio;
• è vietato portare alcolici;
• è vietato l’uso di impianti audio o altro per diffusione musicale.
Tutti i dettagli e le specifiche tecniche sono disponibili sul sito
www.museicivicimonza.it e nel modulo di richiesta del servizio. Per le tariffe,
si applica quanto previsto al punto 4.3 (Punto 4.3 “Le tariffe dei servizi a
pagamento sono definite annualmente dall’Amministrazione Comunale e rese
note attraverso i canali di comunicazione istituzionali.”).
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