Progetto “Summer Camp 2020”
“Da Leonardo al futuro: quattro settimane di arte, scoperte e
creatività”
Date settimane
 da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio 2020
tema: «Disegno e colore: tutti pittori con i grandi maestri»


da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2020
tema: «Mettiamoci in rilievo: i segreti della scultura»



da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2020
tema: «Invenzioni a regola d’arte... con Leonardo e non solo!»



da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 2020
tema: «Il lavoro dell’artista»

Fascia di età: 6-11 anni
Orari:
A) modulo mattino
dalle 8.15 alle 12.30
Entrata: 8.15-8.45 - Uscita: 12.00-12.30
B) modulo pomeriggio
dalle 13.00 alle 17.15
Entrata: 13.00-13.30 - Uscita: 16.45-17.15
C) modulo giornata intera
dalle 8.15 alle 17.15
Entrata: 8.15-8:45 - Uscita 16.45-17.15
Sede: Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati via Teodolinda 4
Dettaglio svolgimento
Il campus è affidato agli operatori didattici della società cooperativa Opera
d’Arte, attualmente fornitore del Comune per le attività didattiche dei Musei
Civici.
Accoglienza e uscita
Il personale dei Musei Civici accoglierà i bambini nella fascia oraria dalle 8.15
alle 8.45 (per il modulo A mattino e C giornata intera) e dalle 13.00 alle 13.30
(per il modulo B del pomeriggio). L’ingresso sarà scaglionato di 5 minuti
secondo i seguenti orari: 8.15 – 8.20 – 8.25 – 8.30 – 8.35 – 8.40 – 8.45 (modulo
A mattino e C giornata intera) e 13.00 – 13.05 – 13.10 – 13.15 – 13.15– 13.25 –
13.30 (modulo B pomeriggio).
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Al momento dell’accoglienza verrà misurata la temperatura sia ai bambini che
ai genitori/accompagnatori e verrà chiesto ai bambini di igienizzare le mani
con apposito gel. I bambini vengono poi affidati agli operatori didattici di
Opera d’Arte che seguiranno i bambini fino alla conclusione delle attività.
Verranno suddivisi in due gruppi composti da 7 bambini ciascuno, ogni gruppo
sarà seguito da 1 operatore didattico.
Come per l’entrata anche l’uscita sarà sempre a cura del personale del museo
e sarà scaglionata di 5 minuti secondo il seguente orario: 12.00 – 12.05 – 12.10
– 12.15 – 12.20 – 12.25 – 12.30 (per il modulo A mattino) e 16.45 – 16.50 – 16.55
– 17.00 – 17.05 – 17.10 – 17.15 (modulo B pomeriggio e modulo C giornata
intera).
L’orario di ingresso e di uscita di ciascun bambino verranno comunicati alla
famiglia dalla Segreteria del museo dopo l’iscrizione.
Programma giornate
I bambini svolgeranno le seguenti attività di massima:
 dalle 9.00 alle 10.30: gioco di conoscenza reciproca (primo giorno) e di
benvenuto (giorni successivi), gioco sulle norme igieniche, organizzazione
del materiale occorrente, spiegazione delle attività (differenziate a
seconda del tema della settimana: scultura, pittura, etc.)
 dalle 10.30 alle 11.00 pausa e merenda (preparata dalla famiglia)
 dalle 11.00 alle 12.00 ripresa attività
 dalle 12.00 alle 12.30 uscita dei bambini che effettuano il modulo A del
mattino
 dalle 12.00 alle 13.00 pranzo (per i bambini che effettuano il modulo a
giornata intera. Il pranzo sarà preparato dalle famiglie e consumato nel
chiostro aperto, se bel tempo, o in aula didattica)
 dalle 13.00 alle 13.30 ingresso bambini che effettuano il modulo B
pomeriggio
 dalle 13.45 alle 15.15 avvio delle attività: gioco di conoscenza reciproca
(primo giorno) e di benvenuto (giorni successivi), gioco sulle norme
igieniche, organizzazione del materiale occorrente, spiegazione delle
attività (differenziate a seconda del tema della settimana: scultura,
pittura…)
 dalle 15.15 alle 15.45 pausa e merenda (preparata dalla famiglia)
 dalle 15.45 alle 16.45 ripresa attività
 dalle 16.45 alle 17.15 uscita
Misure di prevenzione per il contagio da Covid-19
Sia i bambini che gli operatori didattici che il personale del museo
indosseranno la mascherina. Verrà rispettata la distanza interpersonale di un
metro durante tutte le attività. Verranno privilegiate le attività nel chiostro
aperto del museo, se bel tempo, altrimenti i due gruppi di bambini verranno
ospitati in due spazi diversi (aula didattica e sala conferenze). Verrà posta
particolare attenzione al lavaggio delle mani e alla igienizzazione degli arredi
ogni volta che sia necessario (cambio attività…). I locali e i servizi igienici

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
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

annessi verranno sanificati 2 volte al giorno: prima dell’inizio della giornata e
durante la pausa pranzo prima dell’ingresso del gruppo del pomeriggio. Inoltre
i servizi igienici verranno sanificati durante le pause della merenda, sia al
mattino (10.30 – 11.00) che al pomeriggio (15.15 -15.45).
Ad ogni bambino verrà fornito (compreso nella quota di iscrizione) un kit
didattico personale comprendente gli strumenti di lavoro precedentemente
sanificati con prodotto igienizzante (matita, temperino, gomma, forbice,
colla stick, tavolozza, pennelli) in apposito sacchetto personalizzato che
rimarrà al bambino per tutta la durata del campus. Gli eventuali materiali
“speciali” (argilla, tempere, fogli…) verranno consegnati ai bambini quando
necessario. Proverranno o da pacchetto sigillato o verranno precedentemente
igienizzati.
Il vestiario, la merenda e l’eventuale pasto di ogni bambino saranno inseriti
in sacchetti monouso.
Materiali
La famiglia dovrà fornire al bambino n. 2 mascherine (una di scorta), i
sacchetti monouso per riporre l’abbigliamento (cappellino, felpa…), la
merenda e l’eventuale pasto (per i bambini che frequentano tutta la
giornata).
Costi:
Settimane di giugno/luglio
Modulo A e B (solo mattino o solo pomeriggio)
1 settimana
€ 60,00 (1° figlio)
€ 50,00 (2° figlio)
€ 50,00 (1° figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di Monza)
€ 40,00 (2° figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di Monza)
+ eventuali settimane aggiuntive
€ 50,00 per settimana aggiuntiva (1° figlio)
€ 40,00 per settimana aggiuntiva (2° figlio e dipendenti Comune di
Monza)
Modulo C (giornata intera)
1 settimana
€ 120,00 (1° figlio)
€ 100,00 (2° figlio)
€ 100,00 (1° figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di Monza)
€ 80,00 (2° figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di Monza)
+ eventuali settimane aggiuntive
€ 100,00 per settimana aggiuntiva (1° figlio)
€ 80,00 per settimana aggiuntiva (2° figlio e dipendenti Comune di
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Monza)
Settimana di settembre
Modulo A e B (solo mattino o solo pomeriggio)
€
€
€
€

60,00 (1°
50,00 (2°
50,00 (1°
40,00 (2°

figlio)
figlio)
figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di Monza)
figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di Monza)

Modulo C (giornata intera)
€ 120,00 (1° figlio)
€ 100,00 (2° figlio)
€ 100,00 (1° figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di Monza)
€ 80,00 (2° figlio tariffa agevolata dipendenti Comune di Monza)
Modalità di iscrizione e tempistiche
Le iscrizioni vanno presentate compilando il modulo di iscrizione con le
modalità e le tempistiche indicate nel modulo stesso. Il modulo di iscrizione
andrà corredato dalla sottoscrizione del “Patto tra i Musei Civici di Monza e le
famiglie”. Tutti i documenti sono disponibili sul sito www.museicivicimonza.it.
Le iscrizioni verranno accolte in ordine cronologico di arrivo attestato dal
protocollo del Comune.
Al raggiungimento del numero massimo di iscritti le iscrizioni verranno chiuse.
I Musei Civici si riservano di accogliere le domande presentate
successivamente alla data di termine delle iscrizioni qualora ci fossero ancora
posti disponibili.
In caso di richiesta di iscrizione per bambini con disabilità o provenienti da
contesti familiari caratterizzati da fragilità, l’accettazione della domanda
sarà subordinata alla verifica della disponibilità di un educatore dedicato a
cura dei Servizi Sociali del Comune di Monza.
In tal caso, è fortemente raccomandato manifestare il proprio interesse
all’offerta di campus dei Musei Civici di Monza (tel. 039 2307126 o via mail
museicivici@comune.monza.it) con congruo anticipo rispetto ai termini per la
scadenza delle iscrizioni.
Il museo emetterà documento contabile per l’importo dovuto.
Il documento verrà inviato via mail.
Si dovrà provvedere al pagamento e inviare al museo l’attestazione di
avvenuto pagamento entro le date indicate nei moduli.
In caso di mancato pagamento della quota di iscrizione entro la data indicata
la domanda di iscrizione verrà annullata d’ufficio e si darà spazio alle
eventuali domande in lista di attesa.
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Il museo conferma l’iscrizione al ricevimento dell’attestazione di avvenuto
pagamento.
In caso di mancata attivazione del campus a insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale le quote già versate verranno interamente
rimborsate.
La frequenza parziale del campus non dà diritto a riduzioni e/o rimborsi.
Disdette
Eventuali disdette dovranno pervenire per iscritto entro le date indicate nei
moduli. Entro tali date se la quota di iscrizione non è stata ancora pagata
verrà emessa una nota di storno, se il pagamento è già stato effettuato si
provvederà al rimborso e il museo provvederà immediatamente a contattare i
nominativi presenti in lista di attesa per il subentro.
Per le disdette pervenute dopo le date riportate nella modulistica la quota
versata non sarà rimborsata.
Per informazioni:
039 2307126 | info@museicivicimonza.it | www.museicivicimonza.it
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