UNA SETTIMANA DA NATURALISTA…
Al museo di Storia naturale di Morbegno
UNA SETTIMANA DA NATURALISTA... al Museo di Storia naturale di Morbegno
Ti piacerebbe essere zoologo, botanico, chimico, fisico...? Al Museo ti aspettano divertenti esperimenti e giochi per
trasformarti ogni pomeriggio in un vero scienziato!
PER CHI
Ragazzi da 6 a 13 anni, suddivisi in due gruppi ogni pomeriggio (massimo 7 componenti per gruppo)
QUANDO
Dal 17 al 21 agosto e dal 24 al 28 agosto, dalle 14.30 alle 17.00.
COME:
Per rispettare il più possibile le norme di sicurezza anti-covid19, non è prevista una pausa merenda. Si consiglia di
fornire ogni bambino di una sua borraccia/bottiglietta d’acqua

1° SETTIMANA
17 agosto – una giornata da entomologo
Resta di stucco: è un farfatrucco!
Trucchi e meraviglie delle farfalle
18 agosto – una giornata da geologo
Morbido come la pietra
Esistono pietre speciali, capaci di essere sia dure sia morbide…
19 agosto – una giornata da botanico
Per fare un albero
Tutti i segreti nascosti nei semi saranno rivelati!
20 agosto – una giornata da chimico
Chi ha rapito Pinocchio?
Tutti detectives grazie alla chimica!
21 agosto – una giornata da zoologo
Animali strani e dove trovarli
Alla scoperta di animali davvero “impossibili”

2° SETTIMANA
24 agosto – Un pomeriggio da botanico
Colori del cavolo…
Colorare con i vegetali
25 agosto – Un pomeriggio da astronomo
Stella, stellina…
Storie di stelle e costellazioni
26 agosto – Un pomeriggio da zoologo
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Pipiquiz!
Alla scoperta dei pipistrelli
27 agosto – Un pomeriggio da ecologo
Che aria tira?
Atmosfera e inquinamento
28 agosto – Un pomeriggio da entomologo
Insetti da record
Supereroi a sei zampe

TARIFFE
Singola giornata: 15,00 €
Una settimana (da lunedì a venerdì): 60,00 €
Due settimane (da lunedì a venerdì): 100,00 €
COME PARTECIPARE
I gruppi sono a numero chiuso. Per favorire il più possibile la composizione costante dei gruppi, sarà data precedenza
a chi prenota l’intera settimana (scadenza per la prima settimana: 10 agosto; scadenza per la seconda settimana: 17
agosto).
Le iscrizioni ai singoli pomeriggi dovranno pervenire con due giorni di anticipo rispetto alla data prescelta.
Per completare l’iscrizione sarà necessario compilare e consegnare i moduli allegati in tutte le loro parti. I moduli
originali dovranno essere consegnati il primo giorno di attività.
Nel caso di iscrizione all’intera settimana, una volta consegnato il modulo e ricevuta conferma della disponibilità di
posto nel turno prescelto, il pagamento potrà essere effettuato anticipatamente mediante bonifico sul conto IBAN IT
03 P 05216 11020 000000005450 - Banca Credito Valtellinese, intestato ad Associazione VentiVenti, specificando nella
causale il nome del bambino iscritto.
In alternativa il pagamento potrà essere effettuato in contanti alla responsabile dell’attività, sempre anticipatamente.
Nel caso di iscrizione a una singola giornata, il pagamento potrà essere effettuato in contanti alla responsabile delle
attività il giorno stesso.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Francesca Mogavero
mf.mogaveroa2020@gmail.com
338 1702694 (anche wa)

