Museo Borgogna – Sezione Educativa
Programmi per la Scuola Secondaria di secondo grado 2017-18
A buon fresco
L'Arte sotto torchio
Le botteghe di famiglia
Alle radici dell'Occidente: la mitologia
Essere collezionisti: il punto di vista di Antonio Borgogna
Pillole d'Arte: L'Ottocento (2 percorsi) e il Novecento
S.O.S opere d'Arte
Chi lavora in museo
L'Arte in tutti i sensi
Vediamoci in museo!
NOVITA'
Il Museo dietro le quinte
PERCORSI STAGIONALI
10 ottobre- 26 dicembre: Mostra "Scatti nel tempo"
E DOPO IL MUSEO?
Speciale monumento
Speciale Città
La sezione educativa, composta da storici dell'arte e guide turistiche, è a disposizione per eventuali
progettazioni e percorsi personalizzati, anche in classe, e per studenti con sostegno in piccoli
gruppi.
Il Museo Borgogna è ente accreditato per progetti di Alternanza Scuola Lavoro.
Dettaglio/Specifica

Costo

Percorso in Museo

Visita tematica alle collezioni

€ 5,00 a studente

Percorsi con
laboratorio

A buon fresco
L'arte sotto torchio
Le botteghe di famiglia
Vediamoci in museo
L'Arte in tutti i sensi

€ 6,00 a studente

Speciale Monumento

Visita guidata ad un monumento cittadino a
scelta, in aggiunta al percorso svolto (1 ora
massimo)

€ 1,00 a studente

Speciale Città

Visita guidata ai principali monumenti del
centro cittadino, in aggiunta al percorso svolto
(2 ore e 30' massimo)

€ 2,00 a studente

Docenti
accompagnatori

Fino a 2 per ogni gruppo classe

gratuito

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di ogni proposta potete:
− telefonare al numero 0161-252764

− scrivere all'indirizzo didattica@museoborgogna.it
− consultare il sito www.museoborgogna.it
− seguire la pagina Facebook "Museo Francesco Borgogna"
Le attività si svolgono dal martedì al venerdì e anche in caso di pioggia: la prenotazione è
obbligatoria e si effettua al numero 0161-252764 oppure all'indirizzo
didattica@museoborgogna.it
Al termine del percorso è richiesta la compilazione di un questionario di valutazione che verrà
fornito ai docenti durante la visita.
Referenti: Roberta Musso, responsabile sezione educativa e Giulia Enrico, educatrice museale

MUSEO BORGOGNA
Via A. Borgogna n. 4/6, 13100 VERCELLI
www.museoborgogna.it
E- mail: didattica@museoborgogna.it

Scheda di conferma prenotazione 2017-2018
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
(Scrivere in stampatello e con tratto ben marcato, inviare obbligatoriamente all’indirizzo e-mail
didattica@museoborgogna.it
Scuola
Telefono

____ Indirizzo
__Fax

Insegnante

__ Località

E-mail______________________Classe_____________
Data visita

N° ragazzi(max25)

Indicare il titolo del PERCORSO concordato
_________________________________________________________________________
Indicare TIPOLOGIA di Visita
□Solo percorso

□Con laboratorio

□Speciale città

□Speciale monumento
□ Sì

Indicare se nel gruppo sono presenti portatori di handicap fisico

□ Sì

Indicare la necessità di pausa (solo per visite che superano le 2 ore)
Indicare il numero di insegnanti previsti (massimo 2 gratis; 3 in caso di sostegno)

□ No
□ No

__________

Indicare l’ORARIO
(lunedì chiuso, dal martedì al venerdì: 9,00 - 12,30 e 14,30 – 17,00):
___________________________________(indicare l’orario concordato in sede di prenotazione)
COME CONFERMARE LA PRENOTAZIONE
▪

La scheda deve essere compilata in ogni sua parte e inviata a didattica@museoborgogna.it

▪

Il numero massimo di 25 persone è legato alla presenza dell’educatore museale: previo accordo è
possibile, per alcuni percorsi, avere 2 operatori contemporaneamente.

▪

I percorsi didattici del Museo Borgogna si svolgono anche in caso di pioggia.

▪

In caso di disdetta è necessario telefonare tempestivamente al numero 0161.252776 oppure
0161.252764

▪

Il costo è di 5 o 6 euro a studente; per le visite Speciale Città il costo è di 2 euro a partecipante da
aggiungersi al prezzo del biglietto del Museo, per le visite Speciale Monumento il costo è di 1 euro a
partecipante da aggiungersi al costo del biglietto d’ingresso; gratuito per gli accompagnatori.

▪

Sono previsti 2 insegnanti gratuiti per classe (20 studenti), 3 in caso di bambino con sostegno; tutti gli
insegnanti in più pagheranno un biglietto di 8 euro

▪

Ogni classe riceverà un questionario di valutazione sulla visita, da compilarsi a fine percorso e
reinviare a didattica@museoborgogna.it: grazie fin d’ora per la collaborazione.

Firma dell’insegnante

Timbro della scuola

