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Campus di Agosto 

“Un viaggio nel 
tempo” 

              Dal 26 al 30 agosto 2019 

 
1. ATTIVITA’ 
L’attività è rivolta ai ragazzi dai 6 agli 11 anni che abbiano frequentato il I anno della scuola 
primaria, in gruppi composti da massimo 25 ragazzi. 
La sede del Campus è il Museo di Palazzo Pretorio, ma le attività verranno svolte anche in 
collaborazione con il Museo del Tessuto, Centro Pecci, Museo di Palazzo Datini, Chiostro di San 
Domenico e Museo di Pittura Murale. 
Il campus comprende il servizio mensa per il pranzo, ciascun genitore potrà dotare il bambino di 
merenda, disposta in appositi e adeguati contenitori, chiaramente identificati con nome e 
cognome del bambino. 

 
 

2. GIORNI E ORARI 
Il Campus si svolge da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019. 
I partecipanti devono presentarsi all’entrata del Museo di Palazzo Pretori, Piazza del Comune 1 
tra le 8.30 e le 9.00. L’uscita dei bambini avviene alle ore 16.30 presso il Museo di Palazzo 
Pretorio. 

 
 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione avviene tramite mail inviando entro il giorno 10 agosto la scheda di iscrizione al 
seguente indirizzo di posta elettronica: edu@coopculture.it o direttamente in biglietteria 
del Museo di Palazzo pretorio in orario di apertura 

 

Il campus è a numero chiuso. Una volta ricevute le iscrizioni e verificata l’effettiva disponibi li tà 
dei posti, i genitori saranno chiamati a convalidare la partecipazione del proprio figlio attraverso 
il pagamento della quota di iscrizione. 
Non si riterranno ammessi coloro che effettueranno il bonifico senza inviare il modulo di 
iscrizione e senza aver ricevuto l’effettiva conferma dell’iscrizione da parte del Museo.  

           Prima di usifruire del servizio il genitore dovrà fornire la seguente modulistica:   
- A regolamento del Campus 
- B modulo iscrizione 
- C modulo per la delega al ritiro 
- D consenso al trattamento dei dati personali 
- E liberatoria utilizzo immagini 
 

 
 

4. COSTI E PAGAMENTO 
La quota, comprensiva di tutti i pasti, materiali, attività laboratoriali, trasporti è di euro 100 a 
partecipante. Sconto del 10% per i soci Coop 

La quota deve essere versata entro e non oltre il 17 agosto  
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A. REGOLAMENTO DEL CAMPUS 
 

1. RIMBORSI 
Nessun rimborso è previsto per chi non si presenta, si ritira, partecipa solo parzialmente all’attività o 
viene espulso per motivi disciplinari. 
 
 
2. ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento del Campus, il Museo di Palazzo Pretorio darà tempestiva comunicazione alle 
famiglie e restituirà le somme pagate. 
 
 
3. DISCIPLINA 
Comportamenti pericolosi per il ragazzo e/o per gli altri partecipanti, comportamenti giudicati non 
idonei da Museo di Palazzo Pretorio e il mancato rispetto dello staff e degli spazi del Museo 
comporteranno l’immediata espulsione del partecipante e l’obbligo da parte del genitore o di chi ne 
eserciti la potestà a risarcire i danni eventualmente arrecati. 
 
 
4. ORARI 
I partecipanti devono presentarsi all’entrata edl Museo di Palazzo Pretorio in Piazza del Comune o altro 
luogo specificato nel programma dalle 8.30 alle 9:00. L’uscita dei bambini/e avviene alle ore 16.30. Al 
di là di tali orari non è prevista la presenza e l’assistenza degli educatori del Museo, pertanto il genitore 
si impegna a pagare un supplemento pari a 50,00 euro per ogni ritardo. 
L’importo sarà da saldare entro il venerdì 1/09 (ultimo giorno di attività presso Palazzo Pretorio). 
  
5. SPOSTAMENTI E RECUPERO BAMBINI 
Per gli spostamenti al Museo Pecci si utilizzerà un autobus locale, i cui biglietti sono compresi nella  
tariffa d'iscrizione al campus. Altri luoghi verranno raggiunti a piedi. L’uscita è prevista alle ore 16.30 
presso il Museo di Palazzo Pretorio, ad eccezione del giorno 29/08 dove sarà necessario riprenderli 
presso il Museo Pecci. 

 
 
 

Letto, approvato e accettato 
 

 
Data…………………………………..Firma………………………………………………………………………. 
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PROGRAMMA 

 
Lunedì 26 agosto  

8.30-9.00 servizio PRECampus e accoglienza iscritti 

9.00-10.00 presentazione del gruppo e gioco di conoscenza 

10.00-10.30 pausa merenda 

10.30-12.30 Laboratorio presso il Museo di Palazzo Pretorio: Come un mercante!  
I n ogni viaggio i mercanti portavano con sé una piccola borsa detta “scarsella”, ogni 
bambino realizzerà la propria “scarsella” per iniziare il Viaggio nel Tempo alla scoperta di 
Prato e dei suoi segreti. 
 
 
12.30-13.30 pausa pranzo presso il Caffè delle Logge 
 
13.30-14.00 relax 
 
14.00 16.00 Laboratorio presso il Museo Palazzo Pretorio: Cavaliere io sarò  
G li stemmi che fanno parte della storia della storia di Palazzo Pretorio e arricchiscono il 
percorso espositivo offrono ai ragazzi lo spunto per la creazione dello scudo di  un prode 
cavaliere. O gni bimbo costruirà il proprio scudo da decorare con lo stemma preferito.  

 

16.30 Uscita dal Museo di Palazzo Pretorio 
 

 
Martedì 27 agosto 

8.30-9.00 servizio PRECampus e accoglienza iscritti 

9.00-10.30 Presentazione del programma della giornata  

10.00-10.30 pausa merenda 

10.30-12.30 visita didattica presso il Museo di Palazzo Datini e il Museo di Pittura Murale della 
Chiesa di San Domenico 

 

12.30-13.30  pausa pranzo nel Chiostro della Chiesa di San Domenico 

14.30-16.30 Laboratorio presso Museo di Palazzo Pretorio: Il diario del Viaggiatore!  
Come un viaggiatore ogni bambino realizzerà il suo personale diario di viaggio. 

 
16.30 Uscita dal Museo di Palazzo Pretorio 

 
 

Mercoledì 28 agosto 

8.30-9.00 servizio PRECampus e accoglienza iscritti 



4 

 

 

9.00-10.00 Presentazione del programma della giornata      

10.00-10.30 pausa merenda 

10.30-12.30   Laboratorio   presso   il Museo del Tessuto: “Saluti e baci”…dal Museo   
Come piccoli “turisti” i bambini si mettono in viaggio alla scoperta della produzione tessile pratese 
attraverso azioni-gioco individuali e di gruppo all’interno del percorso individuale. Al termine 
dell’attività verrà realizzata una cartolina di ricordo con stoffe e fili colorati.  
 
12.30-13.30 pausa pranzo presso il Caffè delle Logge 
 

           13.30-14.30 relax 

14.30 16.30 Laboratorio presso Museo di Palazzo Pretorio: Quadri di stoffa! 
Un’attività di scoperta dei protagonisti delle grandi opere presenti al museo attraverso il loro modo di 
vestire. Ogni bambino realizzerà un’opera in tessuto. 
 

16.30 Uscita dal Museo di Palazzo Pretorio 
 

Giovedì 29 agosto 

8.30-9.00 servizio PRECampus e accoglienza iscritti 

9.00-10.00  Presentazione del programma della giornata  

10.00-10.30 pausa merenda 

10.30-12.30  Laboratorio  presso  il Museo di Palazzo Pretorio: Caccia al dettaglio!                 
I piccoli partecipanti sono invitati a individuare, con l'aiuto di piccoli dettagli fotografici, i capolavori artistici 
corrispondenti nelle sale e nei vari piani del museo. Ad ogni dettaglio trovato viene consegnato un pezzo di puzzle 
a tema artistico, da ricomporre in aula didattica da ciascuna squadra, una volta terminata l'attività. 
 

12.30-13.30 pausa pranzo al sacco 

13.30-14.00 relax  

14.30 16.30 Laboratorio presso Centro Pecci: MAP PIECE Prendendo spunto dall’installazione 
DREAM dell’artista Yoko Ono al Macrolotto Zero, dopo la realizzazione di alcuni dei suoi esercizi di 
immaginazione e percezione, i bambini disegneranno la loro mappa originaria, che sarà la base 
dell’esplorazione del loro quartiere. Il lavoro confluirà in un’opera collettiva prodotta dai piccoli cittadini 
di Prato. 
 

 

16.30 Uscita dal Centro Pecci 
 

Venerdì 30 agosto 

8.30-9.00 servizio PRECampus e accoglienza iscritti 

9.00-10.00 Presentazione del programma della giornata  

10.00-10.30 pausa merenda 

10.30-12.30  Laboratorio  presso  Museo  di Palazzo Pretorio: PratoMap!  



5 

 

 

Tour città di Prato, alla scoperta dei monumenti più importanti, i bambini ricostruiranno la mappa di 
Prato antica e dei suoi simboli cittadini. 
 

              12.30-13.30pausa pranzo nel Chiostro della Chiesa di San Domenico 

              13.30-14.00 relax 

14.30 16.30 Laboratorio presso il Museo di Palazzo Pretorio: Dipingiamo la città!  
La storia della città dall’alto, i bambini verranno condotti nella terrazza panoramica dalla quale è possibile 
ammirare una vista unica di Prato e dei suoi monumenti più importanti. Ri-dipingiamo Prato e i suoi 
simboli armati di pennelli, acquarelli e tanta fantasia! 

 

16.30 Conclusione Campus 
 
  


