FAQ - LABORATORI DIDATTICI
A quale fascia di età sono adatti i laboratori didattici?
In base al tema, i laboratori didattici vengono proposti per scolaresche di:
– Scuola primaria
– Scuole secondarie di primo grado
– Scuole secondarie di secondo grado
Quanto dura il laboratorio didattico?
La durata di un laboratorio didattico è di un’ora; il laboratorio solare ha una durata di un’ora e mezza
ed è sviluppato per studenti di scuole secondarie di secondo grado durante l’alternanza scuolalavoro.
Da quante persone può essere composto il gruppo?
Ogni gruppo è costituito da 30 persone al massimo (compresi gli insegnanti accompagnatori).
In quali orari è possibile prenotare un laboratorio didattico?
È possibile prenotare un laboratorio didattico negli orari riportati sulla sezione PRENOTAZIONI.
Portando due gruppi della stessa scuola ai laboratori didattici, possono entrare
contemporaneamente?
Se selezionate lo stesso laboratorio per entrambe le classi, è possibile fare lo stesso laboratorio
alternando le classi con l'attività in Planetario. I laboratori didattici vengono sviluppati nel Museo
nella sala del ledwall.
Il laboratorio didattico include la visita guidata al museo?
No, i laboratori didattici e la visita guidata sono due attività differenti, con la stessa tariffa ma
differenti condizioni.
Il prezzo dei laboratori didattici include l’ingresso al museo?
No, la partecipazione ai laboratori didattici non include la visita al Museo. Il prezzo di ingresso è
comprensivo del laboratorio didattico e dell’attività in Planetario.
Come si struttura un laboratorio didattico al GAL Hassin?
I laboratori didattici si dividono in due parti: una parte nella quale verrà sviluppata una spiegazione
frontale con gli studenti; la seconda, invece, sarà la vera e propria attività di laboratorio manuale.
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C’è uno spazio per fare merenda?
È possibile far mangiare gli studenti nel Ristoro del GAL Hassin, (per una eventuale merenda fra
un’attività e l’altra; poi dalle ore 13.00 alle ore 14.00), compatibilmente con la disponibilità di posto
offerta dal Ristoro. Tale disponibilità non dipende dal personale del GAL Hassin.
Dove possiamo far scendere gli studenti dal pullman?
Consigliamo di far scendere gli studenti all'interno dell'area parcheggio autobus, ingresso dal
cancello più grande.
Dopo la mia richiesta di prenotazione, quanto tempo ho per effettuare il pagamento o
richiedere la fattura?
● Pagamento tramite bonifico bancario:
La prenotazione verrà confermata dopo ricevimento di un impegno di spesa/ordine di
acquisto con relativo CIG. Gli indirizzi email dove poter inoltrare suddetto documento sono:
amministrazione@galhassin.it - galhassin@pec.it .
Conseguentemente provvederemo a inviare la fattura per procedere al pagamento.
● Pagamento online tramite carta di credito:
Conferma immediata della prenotazione e invio fattura.
La scelta da parte dell’insegnante di un’attività didattica deve essere sempre indicata nel file di
prenotazione editabile, che si scarica sulla sezione DIDATTICA E DIVULGAZIONE  PER LE SCUOLE,
documento che deve accompagnare la prenotazione online e che deve essere inviato all’indirizzo
email amministrazione@galhassin.it con tutte le informazioni richieste, compresi firma e timbro
della scuola per la normativa sulla privacy.
Per conoscere tutte le attività didattiche, si prega di scaricare la PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO
SCOLASTICO in corso in formato pdf sulla sezione PRENOTAZIONI oppure su DIDATTICA E
DIVULGAZIONE  PER LE SCUOLE.
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