 Per le Scuole Secondarie
di Secondo Grado
CHI SIAMO E COSA FACCIAMO!
Officine Culturali è un’associazione nata nel 2009 e impegnata nella valorizzazione del
patrimonio culturale: la sperimentazione di questi anni si è basata sull’attuazione di
diverse strategie volte a rendere più comprensibili e accessibili i beni culturali e a
trasmettere alle generazioni future l’importanza della loro tutela e la conoscenza della
storia e dell’identità del territorio. L’esperienza, abbinata al dialogo con gli esperti di
educazione al patrimonio e con i referenti del mondo scolastico, ci ha spinto a porre al
centro dell’esperienza di fruizione il visitatore di qualunque età per renderlo protagonista
tramite innovative strategie di coinvolgimento attivo a livello fisico, cognitivo ed emotivo.
Il bambino, il ragazzo, l’adulto è libero di elaborare una costruzione personale del sapere
grazie ad una didattica che si basa sulla stimolazione delle capacità di ragionamento e di
rielaborazione creativa del dato conoscitivo: una metodologia dell’“imparare facendo”
che vuole raggiungere il fine dell’apprendimento grazie all’introduzione di tecniche di
didattica ludica, in cui il gioco diventa il principale strumento educativo, e tramite un
approccio hands on in cui le attività pratico creative consentono di rielaborare e restituire
in chiave personale quanto vissuto e appreso. Crediamo, infatti, che il patrimonio
culturale sia non solo un obiettivo formativo, ma soprattutto uno strumento formativo
dalle ricchissime valenze pedagogiche perché consente di uscire dalla dimensione
libresca e di percepire la connessione tra le conoscenze e gli oggetti che esse riguardano,
stimolando l’apprendimento per scoperta. Per queste ragioni l’educazione al patrimonio è
il nostro principale campo di sperimentazione, in quanto siamo convinti della sua
dimensione di global education: la fruizione consapevole del patrimonio culturale, tramite
metodologie attive e partecipative (audience engagement), infatti, sviluppa non solo
competenze interdisciplinari e trasversali, ma soprattutto il senso di appartenenza alla
comunità e di coscienza dell’identità culturale favorendo la sua stessa conoscenza, tutela
e valorizzazione ed essendo, dunque, portatore di valori sociali e civici. Occorre, pertanto,
un’azione congiunta da parte delle istituzioni culturali e scolastiche, chiamate a
collaborare insieme all’interno di un progetto educativo condiviso: la scuola deve
guardare al museo come punto di riferimento da cui cogliere spunti e occasioni per
attivare processi di apprendimento attivi e “generativi”; il museo deve guardare al mondo
della scuola per inserirsi in un vero e continuo contesto educativo di tipo profondo e non
occasionale, per raggiungere il suo obiettivo di essere luogo di educazione e diletto allo
stesso tempo.

 www.officineculturali.net - 0957102767 - 3349242464

 Per le Scuole Secondarie
di Secondo Grado
Le attività educative inserite all’interno della presente proposta sono il risultato della
collaborazione e del confronto pluriennali dei responsabili dei Servizi Educativi di Officine
Culturali con i responsabili scientifici dei musei universitari dell’Università degli Studi di
Catania e con la responsabile del Sistema Museale del Comune di Catania. L’alternarsi
tra produzione scientifica, sperimentazione, osservazione dei risultati e nuova
elaborazione, in un rapporto dialettico tra teoria e prassi, consente ad Officine Culturali di
proporre alle scuole, ai loro insegnanti e ai loro studenti un metodo di comunicazione ed
educazione al patrimonio culturale che si aggiorna tenendo il passo della ricerca.

È possibile scaricare al seguente link materiali didattici per alunni e
insegnanti h
 ttp://goo.gl/WzCT4D
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Cari insegnanti,
siamo pronti a ricominciare con le attività dedicate alle scuole di ogni ordine e
grado! Vogliamo continuare ad accogliervi all'interno dei nostri siti museali
coinvolgendo bambini, ragazzi e insegnanti in attività ludico didattiche
interattive, tutelando la salute di tutti. Per tale ragione, in questi ultimi mesi
abbiamo lavorato per permettere agli studenti di fruire in sicurezza le nostre
attività, applicando le misure necessarie che l'emergenza ci impone, e tuttavia
mantenendo l'aspetto immersivo e ludico didattico che ha sempre caratterizzato le
nostre attività educative.
Abbiamo ridefinito i percorsi didattici e i laboratori, pensato a soluzioni che ci
permettono di godere dei luoghi al chiuso garantendo gli standard di sicurezza.
Da quest’anno, inoltre, per chi non potesse venirci a trovare, alcuni laboratori
inseriti nella proposta didattica si potranno svolgere in classe.
Infine, riteniamo che scuola e museo abbiamo un ruolo fondamentale nel processo
educativo dei ragazzi, pertanto, mai come in questo particolare periodo storico,
bisogna rafforzare il dialogo e saldare l’alleanza.
Il cambiamento richiede adattamento e insieme possiamo pensare alle strategie
migliori.
Siamo aperti al dialogo e al confronto con voi insegnanti per tracciare insieme
nuove strade e per sviluppare nuovi processi che rendano l’esperienza al museo
parte integrante della didattica.

Lo staff di Officine Culturali
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I PERCORSI DIDATTICI AL MONASTERO
VISITA GUIDATA AL MONASTERO
Percorso didattico per tutte le classi
Il percorso permetterà ai giovani visitatori di conoscere le architetture e la storia del
Monastero attraverso un continuo confronto tra passato e presente: dalla sua fondazione
nel 1558 al momento della confisca nel 1866 fino a giungere al suo adattamento a sede
universitaria. Antico e moderno si intrecciano attraverso un percorso che porterà alla
conoscenza del concetto di “riuso” degli spazi e alla scoperta delle strutture
contemporanee, progettate da De Carlo, che si aggiungono a quelle antiche dando loro
una nuova identità.
Durata: 1,30 h | Costo: 2 € cadauno (max 25 partecipanti).

PERCORSO DE CARLO
Percorso didattico p
 er tutte le classi
I giovani visitatori scopriranno la storia del Monastero immedesimandosi nel particolare
punto di vista dell’architetto Giancarlo De Carlo, responsabile dei lavori di recupero del
plesso monastico adattato a sede universitaria. L’itinerario si presenta come
un’immaginaria passeggiata con De Carlo alla scoperta sia delle meraviglie volute dai
monaci benedettini sia degli ambienti contemporanei.
Durata: 1,30 h | Costo: 2 € cadauno (max 25 partecipanti).
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I partecipanti saranno coinvolti in un avvincente puzzle role game per scoprire non solo gli
ambienti più significativi del Monastero, ma anche per ricostruire insieme, tramite il
gioco, la drammatizzazione, la cooperazione tra compagni, la storia del Monastero e dei
personaggi che lo hanno vissuto: il gioco di ruolo intende rendere i partecipanti
protagonisti attivi dell’esperienza didattica per far vivere loro un’esperienza positiva,
memorabile e altamente educativa. L’attività, inoltre, vuole sensibilizzare gli adolescenti
ai temi della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e
all’importanza delle professioni del settore della cultura.
L’attività è indirizzata a tutte le classi.
Durata: 3 h | C
 osto: 140 €

per gruppo (max 25 partecipanti).

I WORKSHOP DEL MONASTERO
PROGETTARE CULTURA PER IL TERRITORIO
Percorso didattico + workshop per tutte le classi
Imparare a costruire il futuro, partendo dal patrimonio culturale materiale e immateriale:
i partecipanti lavoreranno ad una tavola di progettazione apprendendo le azioni
necessarie che dal processo di ideazione portano alla stesura e alla concretizzazione di un
progetto culturale e alla realizzazione di un’attività culturale strutturata. Affronteranno
aspetti di progettazione creativa, analisi e individuazione dei destinatari, comunicazione
e promozione, per comprendere come da un’idea è possibile passare alla pratica e
imparare a vedere la ricchezza, non solo economica, ma soprattutto civica e sociale che
sta nei beni del proprio territorio. Il workshop vuole avvicinare i ragazzi al mondo delle
professionalità del patrimonio culturale, trasmettendo loro l’importanza di acquisire uno
sguardo critico sul proprio paesaggio urbano e naturalistico per renderlo teatro di
sviluppo e innovazione, anche in funzione di un turismo sostenibile e rispettoso dei
territori.
Durata: 3,30 h | Costo: 1 40 €

per gruppo (max 25 partecipanti).

I costi indicati potrebbero subire variazioni. Nel caso in cui fosse necessario dividere
la classe in gruppi più piccoli o qualora si richieda lo svolgimento dell’attività a scuola
sarà necessario sviluppare un preventivo di costo differente.
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I PERCORSI DIDATTICI AL MUSEO DI ARCHEOLOGIA
VISITA GUIDATA AL MUSEO
I partecipanti andranno alla scoperta della collezione presente al Museo di archeologia
dell’Università di Catania compiendo un viaggio nel tempo: dalla preistoria fino alle
officine di falsari del XX secolo, sperimentando l’importanza dell’archeologia nella
ricostruzione della storia.
Durata: 1 h | Costo: 2 € cadauno (max 25 partecipanti).

I LABORATORI DIDATTICI AL MUSEO DI ARCHEOLOGIA
LA LUCERNA ROMANA
Percorso + laboratorio didattico p
 er tutte le classi
Durante la visita al Museo di Archeologia, i giovani partecipanti scopriranno qual era il
principale sistema di illuminazione delle abitazioni romane. Attraverso poi la
manipolazione dell’argilla e usando la tecnica dello stampo, così come facevano gli
antichi artigiani, i ragazzi saranno guidati nella realizzazione e decorazione di una
piccola lucerna che potranno portare a casa alla fine del laboratorio.
È possibile svolgere il laboratorio in classe
Durata: 2,30 h | Costo: 1 40 €

per gruppo (max 25 partecipanti).

I costi indicati potrebbero subire variazioni. Nel caso in cui fosse necessario dividere
la classe in gruppi più piccoli o qualora si richieda lo svolgimento dell’attività a scuola
sarà necessario sviluppare un preventivo di costo differente.
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LA PRIMA CATANESE
Percorso + laboratorio didattico p
 er tutte le classi
I partecipanti saranno coinvolti nello scavo simulato della sepoltura più antica della città
di Catania, scoprendo cosa si intende per scavo archeologico, le attività ad esso connesse,
i principi base della stratigrafia archeologica e la relativa documentazione. Muniti di
cazzuòla e pennelli, riporteranno man mano alla luce una sepoltura preistorica,
apprendendo l’importanza dello studio dei reperti osteologici. Nella fase successiva si
occuperanno della pulizia dei reperti, della classificazione, della catalogazione, della
realizzazione di un inventario e compilazione di scheda RA.
Durata: 2,30 h | Costo: 1 40 €

per gruppo (max 25 partecipanti).

I costi indicati potrebbero subire variazioni. Nel caso in cui fosse necessario dividere
la classe in gruppi più piccoli o qualora si richieda lo svolgimento dell’attività a scuola
sarà necessario sviluppare un preventivo di costo differente.
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L’ARTE DELL’INCISIONE
Percorso + laboratorio didattico per tutte le classi
Dopo aver scoperto i tesori della collezione del Museo di Archeologia, i giovani visitatori a
partire dagli oggetti metallici incontrati ricostruiranno la storia del rapporto tra l’uomo e i
metalli, imparando a conoscere i metalli più usati nell’antichità, le loro proprietà e le
tecniche impiegate per lavorarli. Durante il laboratorio creativo, i partecipanti
sperimenteranno l’antica tecnica dello sbalzo su metallo, incidendo, come gli artigiani
orafi del passato, motivi decorativi da loro ideati su una sottile lastra metallica. I lavori
così realizzati potranno essere portati a casa come ricordo dell’attività svolta.
È possibile svolgere il laboratorio in classe
Durata: 2,30 h | Costo: 1 40 €

per gruppo (max 25 partecipanti).

DISEGNARE LA CERAMICA: TRADIZIONE E CERAMICA
Percorso + laboratorio didattico
Il tema dell’incontro è la ceramica e l’importanza della sua documentazione in ambito
archeologico. Fin dal Neolitico, la ceramica è stata uno dei materiali più utili per l’uomo.
Per gli archeologi, lo è anche per lo studio dell’antichità, come fossile-guida e indicatore
sociale. Dopo una rapida carrellata delle tecniche di modellazione e cottura, delle
tipologie ceramiche e delle forme vascolari realizzate dalle diverse civiltà, i partecipanti
si cimenteranno nell’analisi di frammenti ceramici e nella loro rappresentazione grafica.
Verranno fornite nozioni di base su come interpretare i frammenti ceramici e ricostruirne
la forma originale. Si spiegherà l’importanza della documentazione grafica/disegno
archeologico per rendere visibile in modo semplice e immediato le caratteristiche
morfologiche e metriche dei reperti. Insieme alle tradizionali pratiche di disegno
archeologico, i partecipanti impareranno e metteranno in pratica anche innovative
tecniche di scansione 3D, oggi sempre più utilizzate dagli archeologi per creare modelli
tridimensionali dei reperti. I partecipanti dovranno essere forniti di matita, gomma,
compasso, righe e squadre.
È possibile svolgere il laboratorio in classe
Durata: 2,30 h | Costo: 1 40 €

per gruppo (max 25 partecipanti).

I costi indicati potrebbero subire variazioni. Nel caso in cui fosse necessario dividere
la classe in gruppi più piccoli o qualora si richieda lo svolgimento dell’attività a scuola
sarà necessario sviluppare un preventivo di costo differente.
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I PERCORSI DIDATTICI ALL’ORTO BOTANICO
SICILIA NEL MONDO, IL MONDO IN SICILIA alla scoperta dell’Orto!
Percorso didattico
Il percorso permetterà ai giovani partecipanti di conoscere la storia dell’Orto Botanico e
delle aree che lo costituiscono: non solo l’Orto generale, caratterizzato dalla presenza di
piante esotiche, ma soprattutto l’Orto siculo, di notevole interesse scientifico e didattico,
destinato alla coltivazione di specie spontanee siciliane. Partendo dall’Orto Siculo,
laboratorio naturale a cielo aperto, si mostrerà la struttura attuale della flora siciliana
conoscendo i suoi ambienti, le sue peculiarità e fragilità per poi immetterci nell'Orto
generale analizzando quelle piante, non di origine siciliana, ma che tuttavia sono
diventate il simbolo della nostra isola per usi o adattamenti climatici
Durata: 1,30 h | Costo: 2 € cadauno (max 25 partecipanti).

ARTE IN ORTO
Percorso didattico
I partecipanti compiranno un particolare itinerario tra arte e natura che li condurrà alla
scoperta della storia dell’Orto Botanico. Il percorso botanico-artistico, infatti, permetterà
ai partecipanti di riconoscere fiori, foglie e frutti di diverse specie al fine di evidenziare i
differenti caratteri morfologici del regno vegetale e di ritrovare poi le stesse piante nelle
opere della storia dell’arte e nella letteratura. Nell’atmosfera incantata dei vialetti del
giardino scientifico catanese, non solo scopriranno come la natura nei secoli ha ispirato
poeti e artisti, ma saranno loro stessi coinvolti in un percorso creativo per esprimere le
proprie emozioni a contatto con le bellezze dell’Orto botanico
Durata: 1,30 h | Costo: 2 € cadauno (max 25 partecipanti).

PIANTE DA MANGIARE
Percorso didattico
Il percorso permetterà di avvicinare i ragazzi al concetto di diversità tra popoli,
biodiversità e alimentazione attraverso le principali piante da frutto presenti nell’Orto
Botanico come l’olivo, la papaya e il melograno. I giovani partecipanti scopriranno il
mondo delle piante alimentari, imparando quale parte è edibile, qual è la zona d’origine,
come si cucina, come le diverse specie vengono usate nei paesi di origine, le loro
caratteristiche scientifiche, nutrizionali, simboliche, culturali e artistiche.
Durata: 1,30 h | Costo: 2 € cadauno (max 25 partecipanti).
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I LABORATORI DIDATTICI ALL’ORTO BOTANICO
OSSERVIAMO L’EVOLUZIONE dall’acqua all’acqua
Percorso didattico + laboratorio
Il laboratorio, a carattere fortemente botanico, punta allo studio dell’evoluzione del
mondo vegetale permettendo ai giovani partecipanti di conoscere i tratti distintivi delle
piante vascolari attraverso l’uso di materiale interattivo. Applicando il metodo scientifico,
i giovani partecipanti comprenderanno nozioni apprese precedentemente durante il
percorso, attraverso attività pratiche quali l’osservazione di vetrini tramite microscopi e
l’osservazione di fiori, foglie o altro materiale raccolto, tramite l’uso dello stereoscopio.
È possibile svolgere il laboratorio in classe
Durata: 3 h | C
 osto: 140 €

per gruppo (max 25 partecipanti).

LA NATURA DÀ I NUMERI: SERIE DI FIBONACCI E FRATTALI
Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi
L’attività ludico-manipolativa permetterà ai partecipanti di conoscere alcune ciclicità
presenti in natura per indagare sulle similitudini e relazioni presenti tra piante e numero.
Attraverso semplici giochi di logica, matematica e la realizzazione di figure geometriche,
il laboratorio porterà alla scoperta delle leggi matematiche e delle misteriose serie
numeriche che si nascondono nei comuni elementi botanici.
È possibile svolgere il laboratorio in classe
Durata: 3 h | C
 osto: 140 €

per gruppo (max 25 partecipanti).

I costi indicati potrebbero subire variazioni. Nel caso in cui fosse necessario dividere
la classe in gruppi più piccoli o qualora si richieda lo svolgimento dell’attività a scuola
sarà necessario sviluppare un preventivo di costo differente.
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ARCHEOBOTANICA
Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi
Il laboratorio punta allo studio dei fossili vegetali, della loro importanza nella
ricostruzione della storia evolutiva delle piante, e allo studio dei tipi di fossilizzazione.
Ogni partecipante potrà vestire i panni di un paleobotanico attraverso l'uso di microscopi
e lenti d'ingrandimento che permetteranno l'osservazione di materiale vegetale.
Infine si realizzerà un piccolo fossile vegetale.
È possibile svolgere il laboratorio in classe
Durata: 3 h | C
 osto: 140 €

per gruppo (max 25 partecipanti).

BIOMIMESI
Percorso + laboratorio ludico-didattico per tutte le classi
Einstein sosteneva che “Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già
inventata”. Esistono infatti nella vita di tutti i giorni innumerevoli esempi di come piante,
alberi, insetti, pesci e mammiferi siano riusciti a migliorare la vita dell’uomo: la natura ha
innumerevoli soluzioni per innumerevoli esigenze. Per scoprirle basta osservare la flora e
la fauna. Il laboratorio dunque permetterà ai ragazzi di avvicinarsi al concetto di
Biomimesi. Apprenderanno come in natura esistano già modelli imitabili dall'uomo per la
realizzazione di invenzioni, applicabili nel quotidiano. I partecipanti proveranno quindi,
mettendo in pratica le nozioni acquisite, a stilare un loro progetto.
È possibile svolgere il laboratorio in classe
Durata: 3 h | Costo: 140 € per gruppo (max 25 partecipanti). 260 € per 2 gruppi (max
50 partecipanti che si alternano).

I costi indicati potrebbero subire variazioni. Nel caso in cui fosse necessario dividere
la classe in gruppi più piccoli o qualora si richieda lo svolgimento dell’attività a scuola
sarà necessario sviluppare un preventivo di costo differente.
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IL PERCORSO DIDATTICO ALLA CHIESA DI SAN NICOLÒ L’ARENA
ALLA SCOPERTA DI SAN NICOLA
Percorso ludico-didattico per t utte le classi
I giovani partecipanti andranno alla scoperta della storia di una delle chiese più
suggestive di Catania: la Chiesa di San Nicolò l’Arena. Lasciata incompiuta dai monaci
benedettini e confiscata nel 1866, custodisce gli inestimabili tesori dell’organo
settecentesco di Donato del Piano e della meridiana ottocentesca di Peters e Sartorius che
i piccoli esploratori osserveranno da vicino durante l’appassionante percorso guidato
nella maestosa chiesa.
Durata: 45 min | Costo: 2 € cadauno.
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IL PERCORSO DIDATTICO AL CASTELLO URSINO
ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO URSINO
Percorso didattico per tutte le classi
Un suggestivo percorso per scoprire la storia dell’antico maniero federiciano della città di
Catania: tra gioco e apprendimento, i giovani visitatori conosceranno i protagonisti della
storia del Castello, le sue architetture dalle geometrie affascinanti, gli eventi naturali che
hanno modificato il suo aspetto fino a raggiungere l’importante Pinacoteca del Museo
Civico dove scopriranno le opere più significative delle Collezioni del Museo Civico
catanese.
Durata: 1,30 h | Costo: 2 € c adauno (max 25 partecipanti).
Si dovranno inoltre corrispondere 2 € per partecipante al Museo Civico come biglietto di
ingresso.
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I PERCORSI “INTEGRATI” CON ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI
I PERCORSI “INTEGRATI” CON BASILICA CATTEDRALE SANT’AGATA
• Monastero dei Benedettini + Museo Diocesano e Terme Achilliane.
Costo: € 4,50 cadauno;
• Monastero dei Benedettini + Basilica Cattedrale con Sagrestia e Cappella della
Madonna.
Costo: € 3,00 cadauno.
I PERCORSI “INTEGRATI” CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ETNA ‘NGENIOUSA
• Le vie dell’acqua: Monastero dei Benedettini, Balneum e Ninfeo di Piazza Dante,
Arco dei Minoritelli, Terme della Rotonda (ove non disponibile sarà sostituito dal
Teatro Antico), Fontana dell’Amenano.
Costo € 4,00 cadauno.
I PERCORSI “INTEGRATI” CON L’ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE DELLA PROVINCIA DI
CATANIA
• Monastero dei Benedettini + “Percorso archeologico”: Teatro Greco-Romano,
Anfiteatro, Terme della Rotonda e/o Indirizzo (a secondo della disponibilità dei
siti).
Costo: € 4,00 cadauno per minimo 20 paganti;
• Monastero dei Benedettini + “Percorso Barocco”: Piazza Duomo e Basilica
Cattedrale, Palazzo degli Elefanti, Badia di Sant’Agata, Piazza Università, Via
Crociferi e le sue Chiese (dall’esterno).
Costo: € 4,00 cadauno per minimo 20 paganti.
I PERCORSI “INTEGRATI” CON EXCURSIONS IN SICILY
• Monastero + Etna. È possibile scegliere tra diversi itinerari da concordare
direttamente con l’operatore.
Costo: € 4,00 cadauno. Durata: tutto il giorno.
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COME PRENOTARE PERCORSI E ATTIVITÀ
Prenotare le attività presso il Monastero dei Benedettini, il Museo di Archeologia, l’Orto
Botanico, la Chiesa di San Nicolò l’Arena e il Castello Ursino è molto semplice: basta
seguire la procedura elencata di seguito!
1. Scegliete l’attività che preferite per i vostri alunni tra tutte quelle in programma
2. Contattate l’Info Point di Officine Culturali ai numeri 095.7102767 o 334.9242464 per
definire luogo, data e fascia oraria.
3. Attendete l’email con la password, il nome utente e la procedura da seguire per
accedere alla piattaforma online di prenotazione.
4. Compilate il MODULO DI PRENOTAZIONE entro 72 ore dalla ricezione dell’email.
5. Effettuate il pagamento con una delle seguenti modalità: bonifico bancario intestato a
Officine Culturali su c/c Banca Prossima, 95129 – Piazza Trento 01 – Catania,IBAN
IT33C0306909606100000117843; in contanti o con carta di credito o pagoBancomat il
giorno stesso dello svolgimento dell’attività.
6. Il giorno della visita presentatevi all’Info Point di Officine Culturali almeno 15 minuti
prima dell’inizio dell’attività.
7. Alla fine dell’attività vi chiederemo di rispondere a un breve questionario: la vostra
opinione è molto importante per noi.
Se avete necessità di maggiori informazioni, non esitate a contattarci!

ATTENZIONE
TUTTE LE ATTIVITÀ INSERITE NELLA PROPOSTA DIDATTICA PER L’ANNO SCOLASTICO
2020-2021 POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN CASO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE
SFAVOREVOLI O PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
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REGOLAMENTO
1. Per prenotare l’attività didattica è necessario seguire le diverse fasi indicate in “Come
prenotare percorsi e attività” .
2. Al momento della prenotazione è indispensabile fornire i dati della scuola:
nome, numero di telefono della scuola e dell’insegnante di riferimento, email della scuola
e dell’insegnante di riferimento;
il numero dei partecipanti (studenti e accompagnatori);
la classe di appartenenza degli studenti e il ciclo di istruzione;
l’eventuale presenza di disabili indicando il tipo di disabilità e le tipologie di ausili
utilizzati.
3. È necessario confermare la prenotazione entro 72 ore dalla ricezione dell’email
“Officine Culturali – Prenotazione in attesa di conferma” , attraverso la compilazione del
modulo online accedendo all’area riservata.
4. Il numero dei partecipanti alle attività deve corrispondere a quanto indicato sul
MODULO DI PRENOTAZIONE. In caso di un minor numero di partecipanti, l’importo dovuto
e precedentemente concordato dovrà comunque essere versato. In caso di un maggior
numero di partecipanti, l’Associazione si riserva di valutare la possibilità di estendere o
meno l’attività: l’importo sarà ricalcolato sulla base del numero di studenti non
precedentemente indicati.
5. In caso di ANNULLAMENTO è obbligatorio CANCELLARE la prenotazione attraverso il
portale online accendendo all’area riservata almeno 7 giorni prima della data
dell’attività.
6. In caso di MANCATO ANNULLAMENTO nei termini previsti, si dovrà corrispondere una
penale del 30% sulla somma da corrispondere calcolata sul numero di partecipanti
segnalato nel modulo di prenotazione.
7. Per agevolare la puntualità dello svolgimento delle attività didattiche è necessario che
l’importo complessivo da corrispondere sia stato raccolto dal responsabile PRIMA
dell’arrivo.
8. Per eventuali ritardi superiori ai 15 minuti le attività potranno subire cambiamenti.
9. Durante i percorsi ludici, gli insegnanti-accompagnatori sono previsti per un numero
massimo di 2 per ogni 25 studenti. Fanno eccezione gli accompagnatori di studenti con
disabilità, se precedentemente dichiarati.
10. Per tutte le attività sarà rilasciato regolare scontrino fiscale o fattura elettronica previa
richiesta.
11. Accettando il MODULO DI PRENOTAZIONE si intendono accettati tutti i termini di
questo regolamento.
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