Didattica 2015/2016 Museo Casa Giorgione e Biblioteca Comunale
PRENOTAZIONE LABORATORI DIDATTICI
DOVE
Museo Casa Giorgione, Piazza San Liberale, 31033 Castelfranco Veneto
Tel. 0423.735626
Fax. 0423.735621
E-mail info@museocasagiorgione.it
QUANDO
- Laboratori Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto
Da ottobre 2014 a giugno 2015. Lunedì e martedì mattina.
- Laboratori Museo Casa Giorgione
Da febbraio a giugno 2015. Da lunedì a sabato ore 9.30-12.30 e 14.30-18.30
COME
- Effettuare la prenotazione telefonica obbligatoria allo 0423.735626
indicando data, ora e percorso desiderato;
- Compilare l’apposita scheda sotto riportata in ogni sua parte ed inviarla via fax allo
0423.735621 con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della visita;
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario e va eseguito almeno una settimana prima
del laboratorio.
Credito Trevigiano- Banca di Credito Cooperativo
C/C Iban IT 80 W 08917 61564 005003331354
intestato a
N.O.I. NUOVI ORIZZONTI INFORMATICI
COOP.SOC SCR
Via del Credito 5
31033 CASTELFRANCO VENETO
(Ogni necessità di carattere amministrativo deve essere comunicata al momento della prenotazione telefonica.)
La prenotazione si intenderà confermata nel momento di avvenuto pagamento, pertanto si consiglia di effettuare lo
stesso otto giorni prima della visita e successivamente di inviare, tramite e-mail info@museocasagiorgione.it o fax (al
numero 0423 735621), una copia del versamento

COSTI E DURATA
- Il costo di ogni laboratorio è di € 100 (per i laboratori al Museo escluso il biglietto di
ingresso al Museo/mostra. € 3,00 da pagare il giorno dell’attività), per gli insegnanti ed
accompagnatori è prevista la gratuità.
- La durata di ogni laboratorio è di 1 incontro di 2 ore (ad eccezione del laboratorio “Il Fregio.
La tecnica dell’affresco” della durata di 2 ore e mezza);
- Numero massimo di partecipanti : 25 persone.
Per le scuole Primarie e Secondarie di Primo grado di Castelfranco Veneto il servizio di trasporto è
gratuito.
AVVERTENZE
- In caso di disdetta e/o modifica si prega di avvisare il Museo - tel. 0423.735626 - almeno 8
giorni prima della data della visita;
- Si prega di segnalare l’eventuale presenza di disabili nel gruppo al momento della
prenotazione per facilitare l’accoglienza e lo svolgimento del laboratorio.

MUSEO CASA GIORGIONE

SCHEDA PRENOTAZIONE LABORATORI DIDATTICI 2014/2015
(Valida per un gruppo di massimo 25 studenti)

Museo Casa Giorgione, Piazza San Liberale, 31033 Castelfranco Veneto
Tel. 0423.735626 - Fax. 0423.735621
E-mail info@museocasagiorgione.it
SCUOLA (nome, ordine, grado)………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo………………………………………..Cap……………Città……………………………….
Tel………………………Fax…………………………E-mail………………………………………..
Timbro della scuola e nome dell’insegnante di riferimento…………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
Classe……………………………n°alunni…………………………………………………………..
Titolo del laboratorio desiderato (segnare con una crocetta):
Museo Casa Giorgione
 Castel Franco terra di confine
 Giorgione e il suo tempo
 Lo scrigno dei lumi
 Halloween. Io non ho paura
 San Martino si racconta
 Il Presepe. Rappresentare la natività un’impresa da artisti

Biblioteca Comunale
 Il nostro territorio nelle antiche mappe
 Dall’incunabolo all’e-book

Data visita……………………………………………….Ora ……………………………………….
Richiesta prenotazione servizio trasporto gratuito
(Il servizio di trasporto gratuito è previsto solo per scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune
di Castelfranco Veneto)



Sì
No

Gli insegnanti dovranno essere presenti durante lo svolgimento dell’intero laboratorio.

