
REGOLAMENTO CAMPUS ESTIVI 2019 ALL'ACQUARIO CIVICO
Campus estivi SOS Pianeta Terra

DESTINATARI E 
GRUPPI

Bambini da 5 anni a 11 anni compiuti.
N.B. I bambini di 5 anni saranno ammessi solo se frequenteranno a settembre 2019 la prima classe 
della scuola primaria.

I gruppi saranno composti da minimo 10 e massimo 25 bambini e saranno affiancati da operatori 
museali collaboratori di Verdeacqua di comprovata professionalità in ambito socio educativo e 
didattico.

TURNI E ORARI GIUGNO dal 10 al 14 giugno, dal 17 al 21 giugno, dal 24 al 28 giugno
LUGLIO dal 1 al 5 luglio, dal 8 al 12 luglio, dal 15 al 19 luglio, dal 22 al 26 luglio, dal 29 luglio al 2/08
AGOSTO / SETTEMBRE dal 26 al 30 agosto, dal 2 al 6 settembre

ACCOGLIENZA dalle ore 8:30 alle ore 9:00 
COMMIATO dalle ore 16:45 alle ore 17:00 (vedere oltre possibilità di prolungamento orario)

ATTIVITÀ E 
SPAZI

Le attività sono visionabili nel programma settimanale e si svolgeranno sia in spazi coperti (aule 
didattiche, laboratori, tra le vasche) che all’aperto (giardini interni) dell’Acquario Civico. Alcune 
attività si svolgeranno in aree esterne all'Acquario (parchi, musei, luoghi di interesse della città).
Verdeacqua si riserva la facoltà di modificare il programma delle attività.

QUOTE A) Per iscrizioni di un bambino a una sola settimana la quota individuale è di € 170,00
B) Per iscrizioni di 2 o più fratelli oppure a più settimane la quota individuale è € 155,00

Le quote includono tutte le attività previste nel programma, i pranzi, la polizza assicurativa contro gli 
infortuni. Le merende sono a carico delle famiglie.

ISCRIZIONI E 
PAGAMENTI

La prenotazione si effettua compilando il modulo on line(*). L’iscrizione si intende completata solo 
dopo il saldo della quota che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla prenotazione e comunque entro 10 
giorni dall'inizio del campus. 

Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

A) Per iscrizioni di un bambino a una sola settimana la quota individuale è di € 170,00
- € 135,00 con bonifico bancario su c/c intestato a VERDEACQUA(**)
- € 35,00 in contanti c/o la segreteria di Verdeacqua o all'accoglienza del campus (quote pranzo)

B) Per iscrizioni di 2 o più fratelli oppure a più settimane la quota individuale è € 155,00
- € 120,00 con bonifico bancario su c/c intestato a VERDEACQUA(**)
- € 35,00 in contanti c/o la segreteria di Verdeacqua o all'accoglienza del campus (quote pranzo)

(*)  I dati dei genitori richiesti nel modulo on line verranno utilizzati come intestazione della 
fattura elettronica. Si prega di prestare la massima attenzione nella compilazione dei campi.
(**) IBAN IT80Q0521601630000004462567
    CAUSALE campus estivo cognome e nome del/i bambino/i, turno/i prescelto/i.

RINUNCE E 
ANNULLAMENTI

La rinuncia deve essere comunicata entro 5 giorni dalla data di svolgimento dell'iniziativa. In caso 
contrario Verdeacqua si riserva il diritto di non restituire la quota versata.
Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti, il campus non sarà attivato ed 
eventuali importi già versati saranno interamente restituiti. 

MODULISTICA E' necessario consegnare a mano alla segreteria o via mail a eventi@verdeacqua.org o via fax al n° 
02804487:

CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE (o autocertificazione) del bambino.

DELEGA Al momento del commiato i bambini saranno affidati solo ai genitori o tutori legalmente 
riconosciuti, in ogni altro caso il genitore dovrà compilare apposita delega. In nessun caso i bambini 
verranno affidati a familiari o terzi se sprovvisti di delega scritta.

DOPO-CAMPUS Verdeacqua dà la possibilità di prolungare l'orario dalle 17:00 alle 18:00. È in fase di definizione il 
luogo di svolgimento dell'attività che verrà comunicato nel più breve tempo possibile.

Verdeacqua SCS IMPRESA SOCIALE - C.F. e P.IVA 03758820967
Tel. e Fax 02.80.44.87 - www.verdeacqua.org - info@verdeacqua.org
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Quota settimanale: € 40,00 (prenotazione entro 7 giorni dall'inizio del turno).
Possibilità di iscriversi al servizio anche giornalmente al costo di 10,00 euro (facendone segnalazione 
la mattina stessa).

NOTE Si consiglia abbigliamento comodo e di munire i bambini di zainetto con cambio completo, cappellino, 
1 asciugamanino, k-way, crema solare protettiva, spray antizanzare, 2 merende, set pranzo 
(forchetta, cucchiaio e bicchiere) che dovrà essere “rinnovato” ogni giorno dalle famiglie.

In caso di necessità di diete specifiche o di somministrazione di farmaci è indispensabile farne 
segnalazione scritta al momento dell'iscrizione o comunque tempestivamente. Le modalità di 
somministrazione dei farmaci devono essere prescritte e i farmaci consegnati in segreteria. 

Verdeacqua, pur assicurando la massima vigilanza, declina ogni responsabilità per danni e 
smarrimento di oggetti personali dei partecipanti.
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MODULO D'ISCRIZIONE CAMPUS ESTIVI 2019 ALL'ACQUARIO CIVICO
Campus estivi SOS Pianeta Terra

Dati del bambino

Cognome ............................................... Nome ......................................................... età ...............

Nato il ...../...../..........

Condizioni fisiche (allergie, intolleranze etc) e/o psicologiche, che potrebbero richiedere particolari attenzioni

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

Barrare il periodo di campus per cui si chiede l’iscrizione:

giugno luglio agosto/settembre

 Dal 10 al 14 giugno
 Dal 17 al 21 giugno
 Dal 24 al 28 giugno

 Dal 1 al 5 luglio
 Dal 8 al 12 luglio
 Dal 15 al 19 luglio
 Dal 22 al 26 luglio
 Dal 29 luglio al 2 agosto

 Dal 26 al 30 agosto
 Dal 2 al 6 settembre

Richiedo servizio dopo-campus dalle 17 alle 18 come specificato nel regolamento  SI  NO

Al termine delle giornate di campus, il/la bambino/a sarà affidato/a:

 alla madre: cognome e nome..........................................................................................................

 al padre: cognome e nome............................................................................................................

In qualità di  padre  madre del bambino sopra indicato, dichiaro di aver compreso e di accettare il 
regolamento e tutto ciò che è indicato in questo documento relativo al campo estivo.

Data .............................. Firma ...........................................................

Dati per la fatturazione (indicare i dati come da codice fiscale)

Cognome ..................................................... Nome ....................................................

Indirizzo ...............................................................................................................  n° ..................

CAP ................ Località .........................................................................................  Provincia ..........

Telefono casa ........................................ Telefono cellulare ................................................................

Telefono ufficio ...................................... e-mail ...............................................................................

Codice fiscale P.IVA

Informativa sintetica sulla tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali che Lei ci fornirà viene effettuato per permetterLe di partecipare alle nostre iniziative e/o per 
comunicarLe informazioni relative ad iniziative da noi organizzate e/o selezionate e/o di altri Enti che abbiano i medesimi scopi 
culturali e/o divulgativi. Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è 
svolto in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali raccolti per il raggiungimento delle 
finalità indicate sopra non verranno comunicati e/o diffusi ad alcun soggetto se non quelli direttamente incaricati per il 
raggiungimento delle finalità. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dagli 
artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione), 20 (portabilità), 21 (opposizione), cui si rimanda 
integralmente. Titolare del trattamento è la VERDEACQUA SCS IMPRESA SOCIALE, con sede operativa in Viale Gadio, 2 – 20121 
Milano (info@verdeacqua.org). Responsabile del trattamento è il legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede 
della società. L’informativa completa è disponibile presso i locali della scrivente e all’indirizzo www.verdeacqua.org.

Firma...............................................................
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DELEGA CAMPUS ESTIVI 2019 ALL'ACQUARIO CIVICO
Campus estivi SOS Pianeta Terra

N.B. Il presente modulo di delega dovrà essere firmato esclusivamente dal genitore firmatario del modulo di iscrizione

Barrare il periodo di campus scelto:

giugno luglio agosto/settembre

 Dal 10 al 14 giugno
 Dal 17 al 21 giugno
 Dal 24 al 28 giugno

 Dal 1 al 5 luglio
 Dal 8 al 12 luglio
 Dal 15 al 19 luglio
 Dal 22 al 26 luglio
 Dal 29 luglio al 2 agosto

 Dal 26 al 30 agosto
 Dal 2 al 6 settembre

Io sottoscritto/a

Cognome .....................................................Nome .................................................................

In qualità di  padre  madre del/i sottoscritto/i bambino/i

Cognome .....................................................Nome .................................................................

Cognome .....................................................Nome .................................................................

DELEGO

I signori/le signore (esclusivamente maggiorenni)

Cognome .....................................................Nome .................................................................

Documento d’identità ...........................................n°.................................................................
(N.B. il documento sopra indicato dovrà essere esibito al momento della consegna del bambino)

Cognome .....................................................Nome .................................................................

Documento d’identità ...........................................n°.................................................................
(N.B. il documento sopra indicato dovrà essere esibito al momento della consegna del bambino)

Cognome .....................................................Nome .................................................................

Documento d’identità ...........................................n°.................................................................
(N.B. il documento sopra indicato dovrà essere esibito al momento della consegna del bambino)

a riaccompagnare a casa in mia vece il/i bambino/i sopra indicato/i nel periodo sopra indicato.

Data.................................. Firma...............................................................
N.B. La firma dovrà corrispondere a quella presente sul modulo d’iscrizione
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AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI BUONA SALUTE

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
COGNOME NOME

genitore/tutore di _______________________________________________________________________
COGNOME NOME

                    e di  _______________________________________________________________________
COGNOME NOME

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità che il figlio risulta in stato di buona salute e non presenta segni o 
sintomi clinici di malattie sistemiche in atto, dichiara quindi, di poter svolgere attività fisica non agonistica.

Data _____________________________ In fede ________________________________________
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Programma campus estivi 2019 - PLANNING SETTIMANALE

lunedi' martedi' mercoledi' giovedi' venerdi'
8:30 – 9:00 Ingresso e accoglienza

m
at

ti
n
a

Organizzazione della giornata Organizzazione della giornata Organizzazione della giornata Organizzazione della giornata

Pausa merenda

Rientro II SET

12:30 – 13:30 Pranzo e relax

p
om

er
ig

gi
o

Pausa merenda

16:30 – 17:00 Prepariamo gli zainetti e... a domani! Arrivederci, alla prossima volta!

17:00 – 18:00 Dopo-campus (su richiesta)

Verdeacqua SCS IMPRESA SOCIALE - Tel. e Fax 02.80.44.87 - www.verdeacqua.org – eventi@verdeacqua.org

FACCIAMO CONOSCENZA!
Chi, cosa, dove della settimana SCIENCE SHOW

Dimostrazioni e curiosità 
sull'argomento della settimana 

con i tablet

OGGI SI VA IN GITA
Visite ad altri musei

o luoghi speciali della
nostra città

SCATENIAMOCI
Gioco e sport con 

tricicli con Alternative Byki,
piscina ai Bagni Misteriosi,

Centro sportivo Virgin

I TEMPO

ROLE PLAYING GAME!
Giochi sul tema settimanale... 

in english please!

I SET

VASCHE IN GIOCO!
Attività ludico-didattica tra le vasche

con giochi interattivi su tablet

SCIENZIATI PAZZI!
NATURALISTI... IN ERBA

Osservazioni e sperimentazioni
scientifiche nei nostri laboratori o 

all'aperto in giardino o al Parco Sempione

 II TEMPO

DIVENTO ACQUARISTA!
Le biologhe raccontano il

loro lavoro tra i pesci,
domande dei bambini

Letture, compiti delle vacanze e gioco in giardino o al Parco
Mercoledì, SPAZIO CINEMA

SOS PIANETA TERRA!
Introduzione al tema 

della settimana

Attività manuale e creativa, 
costruzione di modellini 

per rielaborare la mattinata

CreativaMENTE!
Realizzazione di un progetto 

per giocare con il
tema scientifico della settimana

CreativaMENTE!
Conclusione

GIOCONE
Gioco organizzato tutti insieme

sul tema della settimana

IL PRESENTE PROGRAMMA POTRA' SUBIRE VARIAZIONI O INTEGRAZIONI
LE ATTIVITÀ SARANNO TARATE IN BASE ALL'ETÀ DEI PARTECIPANTI



Programma campus estivi 2019  TURNI E TEMI SETTIMANALI–

Verdeacqua SCS IMPRESA SOCIALE - Tel. e Fax 02.80.44.87 - www.verdeacqua.org – eventi@verdeacqua.org

SOS Pianeta Terra
Campus estivi per giovani scienziati da 6 a 11 anni
Amare, conoscere e rispettare

I campus 2019 hanno l’obiettivo di stimolare i bambini a conoscere, amare e rispettare l'ambiente divertendosi; sono dedicati ai temi ambientali più urgenti e 
attuali, dal cambiamento climatico alle fonti energetiche, dalla risorsa acqua alla biodiversità. Ci dedicheremo alla scoperta del meraviglioso pianeta Terra per 
innamorarci di lui e impegnarci a trovare modi per difenderlo, per viverci in modo consapevole. Verranno stimolate riflessioni sui corretti e rispettosi 
comportamenti individuali e collettivi. L'attenzione alle tematiche di protezione e conservazione dell’ambiente sarà l’approccio educativo fondamentale 
dell’intera stagione campus 2019. 
Ogni settimana sarà trattato un tema diverso così da dare la possibilità anche a coloro che sceglieranno di partecipare a più settimane di campus di vivere 
un’esperienza sempre nuova.

Turni e temi

Turno da lunedì 10 a venerdì 14 giugno ENERGIA
Turno da lunedì 17 a venerdì 21 giugno ESTINZIONI E PERDITA DI BIODIVERSITÀ
Turno da lunedì 24 a venerdì 28 giugno CAMBIAMENTI CLIMATICI
Turno da lunedì 1 a venerdì 5 luglio RISORSA ACQUA
Turno da lunedì 8 a venerdì 12 luglio INQUINAMENTO E RIFIUTI 
Turno da lunedì 15 a venerdì 19 luglio ENERGIA 
Turno da da lunedì 22 a venerdì 26 luglio ESTINZIONI E PERDITA DI BIODIVERSITÀ 
Turno da da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto CAMBIAMENTI CLIMATICI
Turno da lunedì 26 venerdì 30 agosto RISORSA ACQUA
Turno da lunedì 2 a venerdì 6 settembre INQUINAMENTO E RIFIUTI 

IL PRESENTE PROGRAMMA POTRA' SUBIRE VARIAZIONI O INTEGRAZIONI
LE ATTIVITÀ SARANNO TARATE IN BASE ALL'ETÀ DEI PARTECIPANTI
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