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Campus di Natale 
 

“Luci di Natale”. Dal 27 al 29 dicembre 2017 
 

“Odori | Colori | Sapori”. Dal 2 al 5 gennaio 2018 
 
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 20 ragazzi. 

La sede del Campus di Natale é il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, ma le attività 
verranno svolte anche in collaborazione con il Museo del Tessuto e presso il Museo di Palazzo 
Pretorio, il Museo dell’Opera del Duomo e il Castello dell’Imperatore.  
 
2.MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
L’iscrizione avviene tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica edu@centropecci.it 
oppure tramite telefonata al numero 0574 531841. 
 
Costi:  
Pacchetto 3 giorni (prima settimana): euro 70 a bambino 
Pacchetto 4 giorni (seconda settimana): euro 90 a bambino 
Giornaliero: Euro 27,50 a bambino  
Sconto del 10% per i soci Coop e i Soci Carte Membership Family Pecci  
 
La quota deve essere versata entro il giorno 22 dicembre tramite bonifico bancario, pena 

l’annullamento della prenotazione. Coordinate bancarie:  

banca CHIANTIBANCA – CREDITO COOPERATIVO – S.C.  

filiale n. 43  presso Prato, Viale della Repubblica  

IBAN: IT 83 F 08673 21500 043000431407 

c.c. intestato a Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana  

causale “Centro Pecci Prato campus prato musei natale – Nome cognome bambino (non genitore) – 

Prima settimana e/o Seconda settimana o Giorni di iscrizione”  

 

Il genitore del minore deve inviare via mail edu@centropecci.it la seguente documentazione 
firmata per accettazione, inclusa copia dell’avvenuto pagamento con bonifico bancario, nella 
stessa data in cui il bonifico è stato effettuato, pena l’annullamento della prenotazione: 
regolamento del Campus di Natale, scheda di iscrizione, modulo per la delega al ritiro, 
l’autorizzazione alla raccolta e conservazione delle immagini, l’informativa sulla privacy. 
E’ importante nella scheda d’iscrizione segnalare eventuali informazioni utili relative alle 
condizioni di salute del minore partecipante. 
 
 
3.RIMBORSI 
Nessun rimborso è previsto per chi non si presenta, si ritira, partecipa solo parzialmente 
all’attività o viene espulso per motivi disciplinari. 
 

mailto:edu@centropecci.it
mailto:edu@centropecci.it
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4. ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento del Campus, il Centro Pecci darà tempestiva comunicazione alle 
famiglie e restituirà le somme pagate.  
 
5. DISCIPLINA 
Comportamenti pericolosi per il ragazzo e/o per gli altri partecipanti, comportamenti giudicati 
non idonei dal Centro e il mancato rispetto dello staff e degli spazi del Centro 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. 

 
6. ORARI 
I partecipanti devono presentarsi all’entrata del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci 
Viale della Repubblica 277 tra le 8.30 e le 9.00. L’uscita dei bambini/e avviene alle ore 16.30 

presso il Centro Pecci o presso il Museo del Tessuto, laddove indicato nel programma. Al di là 
di tali orari non è prevista la presenza e l’assistenza degli educatori. 
 
 
Letto, approvato e accettato 
 
 
 
Data…………………………………..Firma………………………………………………………………………. 
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PROGRAMMA “LUCI DI NATALE”: 
 
27/12/17 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          presentazione dei partecipanti 
ore 10.00 - 10.30   merenda 
ore 10.30 - 12.30  visita alla mostra “Dalla caverna alla luna” 
ore 12.30 - 13.30 pranzo al sacco 
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco libero) 
ore 14.00 – 16.00  laboratorio “Piovono stelle”  
ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
 
28/12/16 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          Ricord’arte, narrazione partecipata delle attività della prima 

giornata/ Presentazione dei nuovi partecipanti 
ore 10.00 - 10.30   trasferimento verso Palazzo Pretorio 
ore 10.30 - 12.30 laboratorio “È tutto oro quello che luccica…nei polittici del Pretorio” 

coordinato dal Museo di Palazzo Pretorio 
ore 12.30 - 13.30  pranzo al sacco presso Museo del Tessuto 
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco libero) 
ore 14.00 – 16.00 laboratorio “Camera ottica” coordinato dai Musei Diocesani Prato 
ore 16.30                   uscita presso Museo del Tessuto 
 
29/12/16 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          Ricord’arte, narrazione partecipata delle attività delle prime 

giornate/ Presentazione dei nuovi partecipanti  
ore 10.00 - 10.30   merenda 
ore 10.30 - 12.30  visita alla mostra  “Più vicino più lontano. Jòzef Robakowski”  
ore 12.30 - 13.30  pranzo al sacco  
ore 13.30 - 14.00  relax (lettura o gioco libero) 
ore 14.00 – 16.00  laboratorio “Riflessi sulla pellicola”  
ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
  



 

 4 

 
  

 

PROGRAMMA “ODORI|COLORI|SAPORI”: 
 
02/01/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          presentazione dei partecipanti 
ore 10.00 - 10.30   merenda 
ore 10.30 - 12.30  visita alla mostra “Dalla caverna alla luna” 
ore 12.30 - 13.30 pranzo al sacco 
ore 13.30 - 14.00 relax (lettura o gioco libero)  
ore 14.00 – 16.00  laboratorio “Mille odori più uno”  
ore 16.30                   uscita presso Centro Pecci 
 
03/01/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          Ricord’arte, narrazione partecipata delle attività delle prime 

giornate/ Presentazione dei nuovi partecipanti  
ore 10.00 - 10.30   trasferimento verso Musei Diocesani 
ore 10.30 - 12.30 laboratorio “Cibi e sapori nel Medioevo” coordinato dai Musei 

Diocesani di Prato 
ore 12.30 - 13.30  pranzo al sacco 
ore 13.30 - 14.00 relax (lettura o gioco libero) ore 14.00 – 16.00 visita al Castello 

dell’Imperatore e al Cassero coordinato dal Castello dell’Imperatore 
ore 16.30                   uscita presso Museo del Tessuto 
 
04/01/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus) presso Centro Pecci 
ore 09.00 - 10.00          Ricord’arte, narrazione partecipata delle attività della prima 

giornata/ Presentazione dei nuovi partecipanti 
ore 10.00 - 10.30   trasferimento verso Palazzo Pretorio 
ore 10.30 - 12.30 laboratorio “Pranzo ad arte” coordinato dal Museo di Palazzo 

Pretorio  
ore 12.30 - 13.30  pranzo al sacco presso Museo del Tessuto 
ore 13.30 - 14.00 relax (lettura o gioco libero)  
ore 14.00 – 16.00 laboratorio “Colazione con la regina” coordinato dal Museo del 

Tessuto 
ore 16.30                   uscita presso Museo del Tessuto 
 
05/01/18 
ore 08.30 - 09.00   ingresso e accoglienza (servizio Pre-Campus)  
ore 09.00 -10.00               Ricord’arte, presentazione dei partecipanti-narrazione  
                                        partecipata delle attività della prima giornata 
ore 10.00 - 10.30   merenda 
ore 10.30 - 12.30  laboratorio “Il lupo mangiafrutta”  
ore 12.30 - 13.30  pranzo al sacco 
ore 13.30 - 14.00 relax (lettura o gioco libero)  
ore 14.00 – 16.00  preparazione della visita per adulti “Ad occhi chiusi” 
ore 16.30                     visita “Ad occhi chiusi” per i genitori presso Centro Pecci 
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B. MODULO DI ISCRIZIONE “LUCI DI NATALE” 
 

 
Il/la sottoscritta…………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a……………………………………… il ……………………………………………………………………… 

residente a……………………………., via……………………………………………………………………….. 

C.F……………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono casa o lavoro (specificare) ……………………………………………………………………………. 

Cellulare di riferimento (obbligatorio).………………………………………………………………………… 

Secondo cellulare, in caso di mancata risposta (obbligatorio)....……………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di  □ genitore   □ altro soggetto che esercita la potestà ……………………………. 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE AL Campus di Natale 27, 28, 29 Dicembre 2017 

Il/la proprio/a figlio/a…………………………………………………………………………………………….. 

Di età………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nei giorni 

□ mercoledì 27 dicembre dalle ore 9.00-16.00  
□ giovedì 28 dicembre dalle ore 9.00-16.00 
□ venerdì 29 dicembre dalle ore 9.00-16.00 
 
□ servizio Pre-Campus dalle ore 8.30-9.00 
 
 
Segnalare tutte le informazioni ritenute utili sulle condizioni di salute del minore (Allergie, 
intolleranze, patologie, etc) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Data…………………………………..Firma……………………………………………………………………….. 
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B. MODULO DI ISCRIZIONE “ODORI|COLORI|SAPORI” 

 
 
Il/la sottoscritta…………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a……………………………………… il ……………………………………………………………………… 

residente a……………………………., via……………………………………………………………………….. 

C.F……………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono casa o lavoro (specificare) ……………………………………………………………………………. 

Cellulare di riferimento (obbligatorio).………………………………………………………………………… 

Secondo cellulare, in caso di mancata risposta (obbligatorio)....……………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di  □ genitore   □ altro soggetto che esercita la potestà ……………………………. 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE AL Campus di Natale 2, 3, 4, 5 Gennaio 2018 

Il/la proprio/a figlio/a…………………………………………………………………………………………….. 

Di età………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nei giorni 

□ martedì 2 gennaio dalle ore 9.00-16.00  
□ mercoledì 3 gennaio dalle ore 9.00-16.00 
□ giovedì 4 gennaio dalle ore 9.00-16.00 
□ venerdì 5 gennaio dalle ore 9.00-16.00 
 

□ servizio Pre-Campus dalle ore 8.30-9.00 

 
 
Segnalare tutte le informazioni ritenute utili sulle condizioni di salute del minore (Allergie, 
intolleranze, patologie, etc) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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



  

V.LE DELLA REPUBBLICA 277 
59100 PRATO – IT 
 

T. (0039) 0574 5317 
F. (0039) 0574 531901 

WWW.CENTROPECCI.IT 
INFO@CENTROPECCI.IT 
 
 

CENTRO PER L’ARTE 
CONTEMPORANEA 
LUIGI PECCI 
––––––––––––––– 
FONDAZIONE PER LE 
ARTI CONTEMPORANEE 
IN TOSCANA 
 

P.IVA: 02357450978 

CF: 92098360487 

 

SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTI 
 
INTESTAZIONE FATTURA - DATI PERSONALI  
 
nome e cognome:_______________________________________________________________  

luogo e data di nascita:___________________________________________________________  

codice fiscale:__________________________________________________________________  

via: __________________________________________________________________________  

città:______________________________________________________c.a.p._______________  

telefono:_______________________________________________________________________  

e-mail:________________________________________________________________________  

 
 
INTESTAZIONE FATTURA - AZIENDA 
 
nome e cognome/ ragione sociale:__________________________________________________  

sede legale:_____________________________________________________________________ 

città:_________________________________________________________c.a.p._____________ 

p. iva:_________________________________________________________________________ 

codice fiscale:___________________________________________________________________ 

telefono:_______________________________________________________________________ 

e-mail:_________________________________________________________________________ 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati  
 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte della Fondazione per le Arti Contemporanee in 
Toscana, attraverso modalità cartacee e/o informatizzate., Il conferimento dei dati è obbligatorio, al 
fine di potere offrire il servizio o le prestazioni richieste e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito. Ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati da 
parte della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana. 
 
Data:________________  

Firma:______________________ 
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C. MODULO PER LA DELEGA AL RITIRO 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………… 

genitore di…………………………………………………………………………………………………………… 

DELEGA E AUTORIZZA 

1. (indicare nome e cognome) …………………………………………………………………………………… 

grado di parentela………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. (indicare nome e cognome) …………………………………………………………………………………… 

grado di parentela………………………………………………………………………………………………….. 

 

a ritirare mio/a figlio/a al termine dell’attività. 

Dichiaro e garantisco che l’altro genitore del minore è consapevole e concorda con quanto 

sopra. 

 

(allegare fotocopia del documento d’identità del delegato) 

 

 

 

 

 

 

 

Data…………………………………..Firma……………………………………………………………………….. 
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D. AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA 
E ALLA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI 
 
 
 

 
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di  □ genitore  □ altro soggetto che esercita la potestà …………………………………….. 

del minore…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
autorizzo la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana-Centro per l’Arte 
Contemporanea Luigi Pecci, Cooperativa Keras, Cooperativa Culture e i loro aventi causa ad 
utilizzare e conservare in qualunque forma per finalità educative, culturali, editoriali, 
promozionali e commerciali del sistema Pratomusei, presenti e future, le riprese fotografiche 
e/o video nei quali sia ritratto mio figlio/a. 
 
 
 
 
Data…………………………………..Firma……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

D.Lgs. 196/2003 
 
 
I dati verranno utilizzati dal Centro Pecci, Keras e Coop Culture per svolgere tutti gli 
adempimenti legati all’iniziativa. 
Saranno inseriti nel nostro database esclusivamente per l’invio di informazioni sulle attività ed 
iniziative culturali del Centro e del sistema Pratomusei. 
Secondo la normativa sopra indicata vi garantiamo che i dati in nostro possesso saranno 
trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.  
Il titolare del trattamento è: Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, Viale della 
Repubblica 277 - 59100, Prato 
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nel confronti del titolare del trattamento ai sensi 
dell’articolo 7 della sopraccitata legge.  
 
 
 
 
Data…………………………………..Firma……………………………………………………………………….. 


