
 

 

LABORATORI ESTIVI 2010 

PER BAMBINI DA 5 A 11 ANNI 
 

Quando la scuola chiude, la Bottega è aperta tutti i giorni! 

La Bottega dei Ragazzi propone dal 14 giugno al 30 luglio un’esperienza di incontro 

con l'arte e con la storia della città ai bambini da 5 a 11 anni. 

Ogni giorno un’attività diversa per “giocare e imparare con l’arte” in un ambiente 

ricco di storia e dedicato solo a loro, visitare il Museo degli Innocenti e l’antico 

Spedale, fare piccole escursioni nel cuore di Firenze alla scoperta dei tesori d’arte 

della città. 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

Attività: i bambini sperimenteranno ogni giorno un laboratorio diverso della durata 

di un’ora e mezza. Potranno poi fare merenda e giocare in giardino o nelle fresche 

sale della Bottega con la guida di un nostro operatore per socializzare e divertirsi. 

Quota di partecipazione per periodo: € 110,00 (€ 90,00 per il secondo bambino 

della stessa famiglia). 

Modalità di iscrizione: i laboratori si terranno solo al raggiungimento di un numero 

minimo di iscrizioni. Per iscriversi è necessario consegnare in Segreteria la domanda 

compilata in tutte le sue parti e anticipare il pagamento per il 50% della quota 

totale. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti e comunque fino a una 

settimana prima dell’inizio del laboratorio prescelto. 

Modalità di pagamento: in contanti. Anticipo del 50% al momento dell’iscrizione, 

saldo il primo giorno di laboratorio. 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a 

Nome ________________________ cognome __________________________ 

nato/a a _______________________________ il ______________________ 

residente a _______________ via ______________________________ n. ___ 

tel. ___________________________ cell. ____________________________ 

e-mail _________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________ 

chiede di iscrivere ai Laboratori estivi 2010 

il/la bambino/a ______________________________________ Età _________ 

Periodo scelto: 

I 14-18/06/2010 ◻ 

II 21-25/06/2010(*) ◻ 

III 28/06-02/07/2010 ◻ 

IV 05-09/07/2010 ◻ 

V 12-16/07/2010 ◻ 

VI 19-23/07/2010 ◻ 

VII 26-30/07/2010 ◻ 

* chiuso il 24/06 

 

Data _________________ firma ___________________________________ 

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, la informiamo che i dati personali relativi 

alla sua persona e/o al minore su cui esercita la potestà genitoriale saranno da noi utilizzati per le 

finalità strettamente necessarie e connesse alle attività del servizio educativo del MUDI – Museo degli 

Innocenti. I dati personali saranno trattati su supporto cartaceo e magnetico mediante strumenti 

manuali e informatici adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati 

personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno in alcun modo oggetto di diffusione. In 

ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Il 

Titolare e Responsabile del trattamento è Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata 12 con sede in 

Firenze. 

Data _________________ firma __________________________________________ 


