Progetto “Summer Camp 2021”

Un tuffo…nell’arte
Finalmente è tornata l’estate e potremo affrontarla con nuovo entusiasmo e
speranze… ma sempre in sicurezza!
Per questo anche quest’anno il Centro Estivo dei Musei Civici di Monza permetterà a
tutte le bambine e i bambini della città di vivere un’esperienza ludica ed educativa
facendo un vero e proprio tuffo… nell’arte all’insegna della creatività con tante attività
didattiche sempre nuove e divertenti.
Date settimane
•
da lunedì 14 giugno a venerdì 18 giugno 2021 “Un tuffo… nel colore”
Il colore è la “voce” dell’arte. Con i colori possiamo urlare, sussurrare, emozionare…
scopriamo i segreti del linguaggio dei colori e impariamo ad usarli sperimentando le
più varie tecniche pittoriche. Ci saranno d’aiuto i grandi artisti presenti in museo, ma
anche l’osservazione della realtà che ci circonda e (se possibile) dei colori della natura
che scopriremo nel parco di Monza.
•
da lunedì 21 giugno a venerdì 25 giugno 2021 “Un tuffo… nella forma”
Quando ci guardiamo intorno non possiamo che osservare “forme”: quadrate,
tondeggianti, irregolari, forme solide, forme piane… Quando disegniamo una testa, la
sua forma sembra un cerchio, ma se proviamo a fare una scultura diventa una sfera…
Entriamo nel mondo delle forme e creiamo insieme opere d’arte astratte e figurative,
piatte o a 3D, imparando anche a lavorare l’argilla come i veri scultori.
Fascia di età: 6-11 anni
Sede: Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati via Teodolinda 4
Dettaglio svolgimento
Il campus è affidato alla società cooperativa Opera d’Arte, attualmente fornitore del
Comune per le attività didattiche dei Musei Civici. I bambini sono affidati agli operatori
didattici di Opera d’Arte che li seguiranno per tutta la giornata fino alla conclusione
delle attività. Verranno suddivisi in due gruppi composti da 7 bambini ciascuno; ogni
gruppo sarà seguito da 1 operatore didattico.
Misure di sicurezza
Per tutte le misure di sicurezza si fa riferimento alle “MISURE PER LA GESTIONE IN
SICUREZZA DEL “SUMMER CAMP 2021” – MUSEI CIVICI DI MONZA” pubblicate sul
sito www.museicivicimonza.it
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Orari
Frequenza dalle 8.00 alle 16.30.
Fascia oraria di entrata
•
dalle 8.00 alle 8.30. L’ingresso sarà scaglionato di 5 minuti secondo le
indicazioni che verranno fornite dal personale alla conferma dell’iscrizione. Al
momento della prima accoglienza l’accompagnatore dovrà compilare il
modulo di autocertificazione sulle condizione di salute del minore.
Fascia oraria di uscita
•
dalle 16.00 alle 16.30. L’uscita sarà scaglionata di 5 minuti secondo le
indicazioni che verranno fornite dal personale alla conferma dell’iscrizione.
Qualora venisse a prendere il bambino una persona che non sia un genitore
occorrerà consegnare il modulo “delega ritiro bambini” debitamente compilato
e sottoscritto.
Si raccomanda la massima puntualità sia in entrata che in uscita.
Informazioni utili
Il primo giorno di Campus verrà consegnato un numero di telefono delle operatrici per
tutte le emergenze.
La famiglia dovrà fornire al bambino:
• mascherine (compresa scorta)
• cappellino e felpa
• merenda
• pranzo al sacco qualora non si usufruisse del servizio di asporto
• stoviglie monouso biodegradabili
• crema solare
• antizanzare
Si raccomanda di segnalare alle operatrici eventuali forme di allergie da contatto.
Programma giornate
I bambini svolgeranno le seguenti attività di massima:

orario

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

8.008.30

Accoglienza
e
presentazio
ne delle
attività
Laboratori,
attività
creative

Accoglienza
e
presentazio
ne delle
attività
Uscita
didattica
al parco di

Accoglienza
e
presentazio
ne delle
attività
Laboratori,
attività
creative

Accoglienza
e
presentazio
ne delle
attività
Uscita
didattica
al parco di

Accoglienza
e
presentazio
ne delle
attività
Laboratori,
attività
creative

8.3011.00
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Monza.

11.0012.30
12.3013.30
13.3014.30

giochi al
museo
pranzo
relax con
letture,
racconti e
gioco libero
(su richiesta
compiti delle
vacanze)

14.3016.00

Giochi e
laboratori
creativi.
“Look at the
picture”
atelier
didattico in
inglese

16.00 16.30

Termine
giornata

Monza.

pranzo

giochi al
museo
pranzo

pranzo

relax con
letture,
racconti e
gioco libero
(su richiesta
compiti
delle
vacanze)
Giochi e
laboratori
creativi.

relax con
letture,
racconti e
gioco libero
(su richiesta
compiti
delle
vacanze)
Giochi e
laboratori
creativi.

relax con
letture,
racconti e
gioco libero
(su richiesta
compiti
delle
vacanze)
Giochi e
laboratori
creativi

Termine
giornata

Termine
giornata

Termine
giornata

giochi al
museo
pranzo
relax con
letture,
racconti e
gioco libero
(su richiesta
compiti
delle
vacanze)
Preparazion
e di una
mostra
conclusiva e
realizzazion
e di un
video per i
genitori.

Costi
€ 120,00 - 1 settimana (1° figlio)
€ 100,00 - 1 settimana (2° figlio)
€ 100,00 - 2^ settimana aggiuntiva di iscrizione (1° figlio)
€ 80,00 – 2^ settimana aggiuntiva di iscrizione (2° figlio)
Tariffa agevolata dipendente del Comune di Monza
€ 100,00 - 1 settimana 1° figlio di dipendente comunale
€ 80,00 – 1 settimana 2° figlio di dipendente comunale
€ 80,00 – 2^ settimana aggiuntiva di iscrizione per ciascun figlio/a di dipendente
comunale
I costi non comprendono l’eventuale acquisto del pranzo da asporto che dovrà essere
regolato quotidianamente direttamente con le operatrici.
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Modalità di iscrizione
1. Sul sito www.museicivicimonza.it sono disponibili il Modulo di iscrizione (pdf
compilabile) e le MISURE PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DEL “SUMMER
CAMP 2021” – MUSEI CIVICI DI MONZA che si raccomanda di leggere
attentamente
2. Compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte e firmarlo, o con firma
digitale o stampandolo e firmando in calce
3. Inviare il modulo firmato via mail all’indirizzo museicivici@comune.monza.it o
consegnare il modulo cartaceo a mano presso il museo negli orari di apertura
al pubblico entro le date sotto indicate
4. Attendere l’invio da parte del Comune del documento contabile per effettuare
il pagamento della retta di frequenza dovuta
5. Provvedere al pagamento nei termini indicati
6. Inviare alla Segreteria del museo l’attestazione di avvenuto pagamento nei
termini indicati
7. Attendere la mail di conferma dell’avvenuta iscrizione da parte del museo
Termini per le iscrizioni
1^ settimana 14 – 18 giugno 2021
Iscrizioni entro l’8 giugno
Pagamento entro il 10 giugno 2021
2^ settimana 21 – 25 giugno 2021
Iscrizioni entro il 15 giugno 2021
Pagamento entro il 17 giugno 2021
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.
L'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere tempestivamente inviata
direttamente alla Segreteria dei Musei Civici di Monza e comunque:
per la 1^ settimana entro giovedì 10 giugno 2021
per la 2^ settimana entro giovedì 17 giugno 2021
come indicato nel modulo di iscrizione.
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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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 rinunce dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla
Segreteria del museo. La rinuncia a qualsiasi titolo comporterà la perdita dell'intera
quota versata.
Per informazioni:
039 2307126 | info@museicivicimonza.it | www.museicivicimonza.it
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