
Spett.le
Comune di Monza Musei Civici
Via Teodolinda, 4
20900 Monza (MB)
info@museicivicimonza.it 

MODULO PRENOTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA
PRESSO I MUSEI CIVICI DI MONZA

1. Quale attività didattica avete scelto?

• Percorso attivo (€ 6,00 a partecipante, durata 1 ora e 30 circa). 
Chi era costui? (area tematica “Volti, corpi, stati d'animo”)

Specchio dell'anima (area tematica “Volti, corpi, stati d'animo”)

Una finestra aperta sul mondo (area tematica “Paesaggio, spazio, natura”)

Osservazione, percezione e interpretazione (area tematica “Paesaggio, 
spazio, natura”)

La materia di cui son fatti i quadri (area tematica “Materia, forma, colore”)

Il gesto e il segno (area tematica “Materia, forma, colore”)

Da Teodolinda al 2000 (area tematica “Monza e la sua storia”)

Monza e le arti, come nasce un museo (area tematica “Monza e la sua 
storia”)

Look at the picture: percorso museale personalizzato in lingua inglese 

Speciale percorso guidato “Sui passi della Monaca di Monza”

Speciale percorso guidato alla mostra “In linea con Leonardo”

• Laboratorio dell'arte (€ 8,00 a partecipante, durata 2 ore circa)
Guardami negli occhi (area tematica “Volti, corpi, stati d'animo”)

I colori delle stagioni (area tematica “Paesaggio, spazio, natura”)
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La ruota dei colori (area tematica “Materia, forma, colore”)

A, B, Città... (area tematica “Monza e la sua storia”)

Speciale “Sui passi della Monaca di Monza” spettacolo teatrale + visita 
guidata in città

Speciale laboratorio “Il mio amico Leonardo”

Speciale laboratorio “Disegno come Leonardo”

2. Quando vorreste svolgerla?
La prenotazione deve pervenire alla Segreteria del museo con un anticipo di almeno 15 
giorni rispetto alla data richiesta ed è confermata solo dopo l'invio da parte del museo di 
una mail all'indirizzo della scuola sotto indicato. 

Data           2^ opzione data 

3. A che ora vorreste iniziare l'attività?
L'attività si può svolgere nella fascia oraria tra le 9.00 e le 17.00.
Calcolate di presentarvi presso la biglietteria del museo circa 10 minuti prima dell'orario 
concordato per depositare borse e giacche in guardaroba e acquistare i biglietti.

Orario richiesto di inizio 

4. Dati della classe
Infanzia Primaria      Sec. 1° grado          Sec. 2° grado

Classe              n° alunni  
Sono presenti alunni con disabilità   

motoria     sensoriale (vista)     sensoriale (udito)     cognitiva

2/4
_______________________________________________________________________________________________
Comune di Monza | Musei Civici di Monza
Via Teodolinda, 4 | 20900 Monza | Tel. +39 039.384837 | Fax +39 039.2307.123 | museicivici@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30/12.30 - pomeriggio solo telefonicamente
Resp. Procedimento: Arch. Magda G. Berrocal
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39 039.2372.1 | Fax +39 039.2372.558 
Email: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

mailto:museicivici@comune.monza.it
mailto:monza@pec.comune.monza.it


5. Dati della scuola

Plesso scolastico  

Via  n. 

Cap  Città  Provincia 

Istituto Comprensivo  

telefono della segreteria 

email 

PEC   

6. Come preferite pagare
Nel caso fosse richiesta l'emissione fattura elettronica i dati completi per l'emissione 
della fattura stessa dovranno essere forniti alla biglietteria al momento dello 
svolgimento dell'attività.

In contanti acquistando i singoli biglietti al momento dell'attività

Tramite bonifico bancario dietro emissione di nota contabile

Tramite bonifico bancario dietro emissione di fattura elettronica

7. Dati dell'insegnante di riferimento

Nome 

Cognome 

Telefono  

email 
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Chiedo che il mio indirizzo mail venga inserito nella mailing list dedicata agli insegnanti 
per essere aggiornato sulle iniziative organizzate dai Musei Civici:

SI  NO

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it e sul sito web dei Musei Civici all'indirizzo www.museicivicimonza.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del 
DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00186 Roma Recupero Luigi

Data 

Firma ___________________________________________________________
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