
Un ricco programma di attività didattiche, 
laboratori, giochi e gite, per vivere tutti 
insieme un’estate divertente ed educativa.
A guidarci ci saranno 3 grandi scienziati del 
passato! Cose da ricordare 

L’iscrizione dovrà avvenire entro la settimana precedente alla 
data di inizio delle attività. 
Per l’iscrizione puoi consegnare  a mano o via mail (all’indirizzo 
info@musme.it) la scheda compilata con tutti i dati, la data e la firma. 
In seguito alla conferma di disponibilità potrai versare la quota in 
contanti o POS presso la biglietteria del MUSME o tramite bonifico 
IBAN IT79U0622512163100000008952  intestato a Palazzo della 
Salute s.r.l. Contestualmente all’iscrizione inoltreremo i moduli di 
trattamento dei dati, autorizzazione all’utilizzo delle immagini, 
autorizzazione alle uscite e dichiarazione di intolleranze e allergie. 

Ti suggeriamo di portare uno zainetto all’inizio della settimana con 
un cambio di emergenza e cappellino. Consigliamo di indossare 
indumenti comodi o sportivi, tenendo conto del clima. 

Non dimenticare ogni giorno una merenda!

Vivremo insieme  dei 
momenti ricchi di scoperte 
ed esperienze coinvolgenti 

sul corpo e la salute, la 
scienza e le sue scoperte!

Per altre informazioni 
info@musme.it  

via San Francesco, 94 – 35121 Padova
Tel: 049658767
Visita il nostro sito www.musme.it

Il pranzo sarà fornito da

al MUSME

CENTRI

2018



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Regolamento
Le adesioni si accettano solamente previo versamento delle quote previste dalle tariffe e 
saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’attivazione delle attività è 
subordinata al numero minimo di adesioni. Sono escluse: prenotazioni, riserve, storni, rimborsi. 
La retta di frequenza potrà essere rimborsata in caso di mancata erogazione del servizio per 
cause dipendenti dall’organizzazione o in caso di assenza per l’intero periodo a fronte di grave 
malattia certificata o di gravi e documentate esigenze familiari non prevedibili, avvisando 
obbligatoriamente la segreteria almeno 8 giorni prima dell’inizio del periodo prenotato. Il 
Gestore ha la possibilità di sospendere o non accettare i soggetti che non rispettino il 
regolamenti ed abbiano comportamenti lesivi, anche nel linguaggio, nei confronti  degli altri 
soggetti partecipanti, compreso tutto il personale di servizio. L’ente organizzatore non 
risponde in caso di furto di oggetti, anche dimenticati etc. Trattamento dei dati personali nel 
rispetto della D.L. art 13 del 30.06.2003. NB. Si accettano solamente bambini/e, che riescono a 
tenersi puliti nei bisogni fisiologici. Il servizio termina alle ore 17.00. Dopo l’orario nessuna 
responsabilità sarà imputabile all’organizzazione in caso di qualsiasi evento. 
Il sottoscritto esercente la patria potestà dichiara di aver preso visione del contenuto del 
pieghevole in particolare: le tariffe, assicurazione, programma, regolamento etc. e di accettare 
e rispettare incondizionatamente quanto sopra descritto, escludendo Palazzo della Salute s.r.l., 
ente gestore del MUSME, da qualsiasi mia rivalsa legale.

IL PARTECIPANTE (bambino/a) 
Cognome........................................... Nome.............................................
Nato a ............................. il................ ha frequentato la classe................ 
Residente in via...........................................n°..... città.............................. 
Cap...................Codice fiscale...................................................................
Note (intolleranze, allergie…)....................................................................
ADULTO RESPONSABILE (genitore o chi ne fa le veci) 
Cognome...........................................Nome..............................................
Cod.Fisc............................................ Mail.................................................
tel 1......................................... tel 2...........................................................
Dopo l’orario di chiusura il bambino rientra a casa con 
Cognome...........................................Nome..............................................Come si struttura la giornata? 

Quanto costa? 
Mattina: 60 euro
Mattina + pranzo: 100 euro
Mattina + pranzo + pomeriggio: 130 euro
Mattina + pomeriggio (pranzo a casa): 110 euro

Iscrivendosi fin da subito a più settimane o iscrivendo più figli si riceve uno 
sconto di 10 euro. 

Chi?
Bambini/e che abbiano frequentato durante l’anno 
la scuola primaria

Quando? 
dal 11/06 al 15/06 
Ippocrate, medici in prima linea

dal 18/06 al 22/06 
Galileo e la prima guerra stellare

dal 25/06 al 29/06 
Mendel fra eliche di DNA

dal 02/07 al 06/07 
Ippocrate, medici in prima linea

dal 09/07 al 13/07 
Galileo e la prima guerra stellare

dal 16/07 al 20/07 
Mendel fra eliche di DNA 

dal 20/08 al 24/08
Ippocrate, medici in prima linea

dal 27/08 al 31/08
Galileo e la prima guerra stellare

dal 03/09 al 07/09
Mendel fra eliche di DNA

La frequentazione potrà essere di una o più settimane.

Durante la mattina giochi, attività, laboratori e uscite! 
Il pomeriggio relax e un po’ di compiti insieme…per poi partire in vacanza 
senza troppi libri!

[  ] 11-15 giugno: IPPOCRATE
[  ] 18-22 giugno: GALILEO
[  ] 25-29 giugno: MENDEL

[  ] 2-6 luglio: IPPOCRATE
[  ] 9-13 luglio: GALILEO
[  ] 16-20 luglio: MENDEL

[  ] 20-24 agosto: IPPOCRATE
[  ] 27-31 agosto: GALILEO
[  ] 3-7 settembre: MENDEL

Scegliere la settimana o più settimane anche non consecutive

Modalità di iscrizione
[  ] Mattina: 60 euro
[  ] Mattina + pranzo: 100 euro
[  ] Mattina + pomeriggio (pranzo a casa): 110 euro
[  ] Mattina + pranzo + pomeriggio: 130 euro

Sconto
[  ] «sconto settimane»
[  ] «sconto fratello/sorella» (specificare il nome dell’altro figlio)

     ...........................................................

Servizio Pedibus
[  ] Si     [  ] No

Modalità di pagamento
[  ] Bonifico    [  ] Contanti    [  ] POS

Quota versata
....................

Servizio di PEDIBUS 
ogni mattina dalle ore 8.00 
presso Porta Ponte Corvo

Data………………

Firma……………………………

Mezza giornata 08:30-13:00       8:15-9:00      12:30-13:00
(mattina)

Mezza giornata+ 08:30-14:30       8:15-9:00      14:00-14:30
pranzo

Giornata intera 08:30-17:00       8:15-9:00       16:30-17:00

Orario        accettazione       uscita




