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Officine Culturali è un’associazione nata nel 2009 e impegnata nella valorizza-
zione del patrimonio culturale: la sperimentazione di questi anni si è basata 
sull’attuazione di diverse strategie volte a rendere più comprensibili e accessibi-
li i beni culturali e a trasmettere alle generazioni future l’importanza della loro 
tutela e la conoscenza della storia e dell’identità del territorio. 

L’esperienza, abbinata al dialogo con gli esperti di educazione al patrimonio e 
con i referenti del mondo scolastico, ci ha spinto a porre al centro dell’esperienza 
di fruizione il visitatore di qualunque età per renderlo protagonista tramite 
strategie di coinvolgimento attivo a livello fisico, cognitivo ed emotivo. 

Bambini e bambine, ragazzi e ragazze, sono liberi di elaborare una costruzione 
personale del sapere grazie ad una didattica che si basa sulla stimolazione delle 
capacità di ragionamento e di rielaborazione creativa del dato conoscitivo: una 
metodologia dell’“imparare facendo” che vuole raggiungere il fine dell’apprendi-
mento grazie all’introduzione di tecniche di didattica ludica, in cui il gioco diven-
ta il principale strumento educativo, e tramite un approccio hands on in cui le 
attività pratico-creative consentono di rielaborare e restituire in chiave persona-
le quanto vissuto e appreso. 

 Il patrimonio culturale non è solo un obiettivo formativo, ma soprattutto è uno 
strumento formativo dalle ricchissime valenze pedagogiche perché consente di 
uscire dalla dimensione libresca e di percepire la connessione tra le conoscen-
ze e gli oggetti che esse riguardano, stimolando l’apprendimento per scoperta. 

Per queste ragioni l’educazione al patrimonio è il nostro principale campo di 
sperimentazione, in quanto siamo convinti della sua dimensione di global edu-
cation: la fruizione consapevole del patrimonio culturale, tramite metodologie 
attive e partecipative (audience engagement), infatti, sviluppa non solo compe-
tenze interdisciplinari e trasversali, ma soprattutto il senso di appartenenza alla 
comunità e di coscienza dell’identità culturale favorendo la sua stessa cono-
scenza, tutela e valorizzazione ed essendo, dunque, portatore di valori sociali e 
civici. Occorre, pertanto, un’azione congiunta da parte delle istituzioni culturali 
e scolastiche, chiamate a collaborare insieme all’interno di un progetto educati-
vo condiviso: la scuola deve guardare al museo come punto di riferimento da 
cui cogliere spunti e occasioni per attivare processi di apprendimento attivi e 
“generativi”; il museo deve guardare al mondo della scuola per inserirsi in un 
vero e continuo contesto educativo di tipo profondo e non occasionale, per rag-
giungere il suo obiettivo di essere luogo di educazione e diletto allo stesso tempo.

CHI SIAMO 
E COSA FACCIAMO!



Le attività educative inserite all’interno della presente proposta sono il risultato
della collaborazione e del confronto pluriennali dei responsabili dei Servizi 
Educativi di Officine Culturali con i responsabili scientifici dei musei universitari
dell’Università degli Studi di Catania e con la responsabile del Sistema Museale
del Comune di Catania.

Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in vigore
dal 6 aprile 2014, emato in attuazione della direttiva europea 2011/93/EU, gli
operatori e le operatrici di Officine Culturali sono in possesso del certificato
penale del casellario giudiziale.

https://drive.google.com/drive/folder-
s/0B3J3uTIeLGGEbXhZaXdGc0MtcGs



È possibile scegliere percorsi guidati, percorsi ludico didattici, laboratori o 
workshop in tre diverse modalità: 

AL MUSEO: le attività si svolgono in presenza con gli operatori e le operatrici 
di Officine Culturali, nei luoghi della cultura. È possibile scegliere solo il 
percorso oppure è possibile abbinare anche un laboratorio.

IN CLASSE: le attività si svolgono in presenza. Le operatrici e gli operatori di 
Officine Culturali vengono a scuola e svolgono le attività in classe. È 
possibile scegliere un’attività di approfondimento sulla storia di uno dei 
luoghi presenti in proposta, oppure è possibile abbinare anche un 
laboratorio. Il kit dedicato con i materiali lo portiamo noi.

ON LINE: le attività si svolgono in diretta con una operatrice o un operatore 
che potrà interagire con la classe attraverso l’utilizzo di video, immagini e 
mappe particolari, guidandovi passo dopo passo. È possibile scegliere 
un’attività di approfondimento sulla storia di uno dei luoghi presenti in 
proposta, oppure è possibile abbinare anche un laboratorio. Il kit 
dedicato, con i materiali, sarà disponibile per il ritiro presso la sede di 
Officine Culturali, oppure penseremo noi ad inviarlo.

CONTATTI | OFFICINE CULTURALI

tel: 095 7102767 - 334 9242464 
email: info@officineculturali.net
sito: www.officineculturali.net - www.monasterodeibenedettini.it

Per maggiori informazioni, per costruire insieme a noi le attività 
migliori per la tua classe e per effettuare la prenotazione è possibile 
contattarci tramite email scrivendo a info@officineculturali.net o 
telefonicamente.

COME SCEGLIERE



NB:  Il pagamento delle attività può essere effettuato con carta di credito, in 
contanti o tramite bonifico bancario.
In caso di attività al museo, il giorno della prenotazione, presentatevi all’Info 
Point di Officine Culturali almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito.

Chiamaci al 334 9242464 
oppure scrivici a 
info@officineculturali.net per 
definire attività, data e fascia 
oraria.

2

Definiti attività, data e orario, 
riceverai una email con password, 
nome utente e procedura da 
seguire per accedere alla 
piattaforma online dove troverai 
il MODULO DI PRENOTAZIONE.

3

Compila il MODULO DI 
PRENOTAZIONE entro 72 ore 
dalla ricezione dell’email.

4

Scegli l’attività che preferite per 
la tua classe tra tutte quelle in 
proposta didattica.

1

COME PRENOTARE 
LE NOSTRE ATTIVITÀ



AL MUSEO

Percorsi
• € 2,50 cadauno per visitare 1 sito a scelta tra il Monastero dei 
Benedettini, Museo di Archeologia, Chiesa di San Nicolò l’Arena e 
Museo Civico Castello Ursino per un gruppo massimo di 25 
partecipanti;

• € 4,50 cadauno per visitare 2 siti nella stessa giornata per un 
gruppo massimo di 25 partecipanti a scelta tra il Monastero dei 
Benedettini, Museo di Archeologia, Chiesa di San Nicolò l’Arena e 
Museo Civico Castello Ursino;

• € 6 cadauno per visitare 3 siti nella stessa giornata per un gruppo 
massimo di 25 partecipanti a scelta tra il Monastero dei 
Benedettini, Museo di Archeologia, Chiesa di San Nicolò l’Arena e 
Museo Civico Castello Ursino.

Percorso + laboratorio + kit materiale 
• € 150* per un gruppo massimo di 25 partecipanti;
• € 280 per due gruppi (massimo 50 partecipanti che si alternano).

Puoi aggiungere alla visita del Monastero dei Benedettini, del 
Museo di Archeologia, della Chiesa di San Nicolò l’Arena e del 
Museo Civico Castello Ursino una visita in città o in altri 
musei di Catania. Scopri tutti i percorsi integrati dedicati alle 
scuole: clicca qui

Per tutte le attività che si svolgono al Museo Civico Castello Ursino, 
in aggiunta al costo dell’attività, si dovranno inoltre corrispondere 
3€ a partecipante al Museo Civico come biglietto di ingresso. 

INFO COSTI ATTIVITÀ

*PREZZO SPECIALE 130 € 
   A SETTEMBRE, OTTOBRE,
               GENNAIO E FINO AL 10 GIUGNO

http://www.monasterodeibenedettini.it/scuola-educazione/



INFO COSTI ATTIVITÀ

IN CLASSE

Approfondimento su uno dei luoghi presenti in proposta 
€ 80 per un gruppo massimo di 25 partecipanti.

Approfondimento + laboratorio + kit materiale 
€ 160*  per un gruppo massimo di 25 partecipanti
(escluse le spese della trasferta).

ONLINE

Approfondimento su uno dei luoghi presenti in proposta 
€ 80 per un gruppo massimo di 25 partecipanti.

Approfondimento + laboratorio + kit materiale
€ 160* per un gruppo massimo di 25 partecipanti
(escluse le spese di spedizione).

*PREZZO SPECIALE 140 € 
   A SETTEMBRE, OTTOBRE,  GENNAIO 
                       E FINO AL 10 GIUGNO

La durata delle attività varia in base allo svolgimento del 
laboratorio al museo, in classe o on line.



MONASTERO DEI BENEDETTINI

Gioiello del tardo barocco siciliano, esempio di integrazione architettonica tra 
le epoche, è indicato dall’UNESCO nella Lista del Patrimonio dell’Umanità. 
L’intrigante vicenda del monastero inizia nel 1558 e prosegue fino ai nostri 
giorni, grazie soprattutto all’intervento di recupero operato dall’architetto 
Giancarlo De Carlo e dall’Ufficio Tecnico d’Ateneo. La visita al monastero è un 
viaggio nel tempo: dai Romani ai Borboni, dai monaci benedettini al Siculorum 
Gymnasium, da Vaccarini a De Carlo. Visitandolo si possono leggere, come in un 
libro aperto, i cambiamenti subiti a causa della colata lavica prima, e del terre-
moto dopo, ma anche degli usi civili a cui viene destinato subito dopo l’Unità 
d’Italia.
Sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche, custodisce al suo interno due 
strade romane, due nuclei abitativi romani, mosaici, due chiostri, un giardino 
pensile e le cucine settecentesche rese famose dalla penna di Federico De 
Roberto.



PERCORSO AL MONASTERO 
Percorso didattico per tutte le classi

L’attività permetterà di conoscere le architetture e la storia 
del monastero attraverso il confronto tra passato e pre-
sente: dalla sua fondazione nel 1558 al momento della 
confisca nel 1866 fino a giungere al suo adattamento a 
sede universitaria. Antico e moderno si intrecciano attra-
verso un percorso che porterà alla conoscenza del concet-
to di “riuso” degli spazi e alla scoperta delle strutture con-
temporanee, progettate da De Carlo, che si aggiungono a 
quelle antiche dando loro una nuova identità. 

PERCORSO DE CARLO 
Percorso didattico per tutte le classi

L’attività permetterà di conoscere le architetture e la storia 
del monastero attraverso il particolare punto di vista 
dell’architetto Giancarlo De Carlo, responsabile dei lavori 
di recupero del plesso monastico adattato a sede universi-
taria. L’itinerario si presenta come un’immaginaria passeg-
giata con De Carlo alla scoperta sia delle meraviglie volute 
dai monaci benedettini sia degli ambienti contemporanei.
 

ATTRAVERSO GLI OCCHI 
DI FEDERICO DE ROBERTO
Percorso letterario per tutte le classi

A partire dal Monastero dei Benedettini, saremo catapulta-
ti nelle pagine de “I Viceré”, per riscoprire il monastero 
attraverso gli occhi del suo scrittore, Federico De Roberto, 
che ne ha raccontato mutamenti, vizi e virtù. La passeggia-
ta continuerà con altri angoli della Catania “scapigliata” e 
verista di fine Ottocento: Piazza Dante con la maestosa 
Chiesa di San Nicolò, Piazza Borsa e la Birreria Svizzera 
(ritrovo degli intellettuali catanesi frequentata dal naturali-
sta siciliano), proseguendo fino a Piazza Università, Piazza 
Duomo e al cortile Platamone, annesso in passato alla 
Chiesa di San Placido, per riscoprire insieme uno scrittore 
ironico e sfortunato.
L’attività si svolge in collaborazione con una guida turistica

1,30h

1,30h

3h

Costo: 5,50€ cadauno
(max 25 partecipanti).
Il percorso si può attivare
con un minimo di 20 paganti.



IL SIGILLO SPEZZATO DEI 
Percorso didattico per tutte le classi

Un terribile rischio incombe sul futuro del Monastero dei 
Benedettini: la concessione dei terreni per l’edificazione della 
struttura stipulata nel 1558 sembrerebbe essere un falso 
storico e il Monastero rischia di essere demolito. Come evitare 
questa minaccia? La Direttrice del Museo chiede aiuto a due 
gruppi di professionisti del settore, che dovranno risolvere 
enigmi, superare prove, svelare misteri per dimostrare che il 
documento in questione sia vero e salvare l’edificio.

La classe sarà coinvolta in un avvincente puzzle role game 
per scoprire non solo gli ambienti più significativi del mo-
nastero, ma anche per ricostruire insieme, tramite il gioco, 
la drammatizzazione, la cooperazione, la storia del mona-
stero e dei personaggi che lo hanno vissuto. Il gioco di 
ruolo intende rendere i partecipanti e le partecipanti pro-
tagonisti attivi dell'esperienza didattica per far vivere loro 
un’esperienza positiva, memorabile e altamente educati-
va. L’attività, inoltre, vuole sensibilizzare i ragazzi e le 
ragazze ai temi della tutela, della conservazione e della 
valorizzazione del patrimonio culturale e all’importanza 
delle professioni del settore della cultura. 

3h

Costo: 150 per gruppo
(max 25 partecipanti)

BENEDETTINI



PROGETTARE CULTURA 
PER IL TERRITORIO
Percorso didattico + workshop per tutte le classi

Partendo dal patrimonio culturale materiale e immateria-
le, l’attività permetterà di lavorare ad una tavola di proget-
tazione, apprendendo le azioni necessarie che dal proces-
so di ideazione portano alla stesura e all'attuazione di 
un’attività culturale strutturata. Affronteremo aspetti di 
progettazione creativa, analisi e individuazione dei desti-
natari, comunicazione e promozione, per comprendere 
come da un’idea è possibile passare alla pratica e imparare 
a vedere la ricchezza, non solo economica, ma soprattutto 
civica e sociale che sta nei beni del proprio territorio.  Il 
workshop vuole avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo 
delle professionalità del patrimonio culturale, trasmetten-
do loro l’importanza di acquisire uno sguardo critico sul 
proprio paesaggio urbano e naturalistico per renderlo 
teatro di sviluppo e innovazione, anche in funzione di un 
turismo sostenibile e rispettoso dei territori. 

3h



MUSEO DI ARCHEOLOGIA

Il 28 marzo 1898 Paolo Orsi, allora Direttore del Regio Museo Archeologico di 
Siracusa, comunica al Magnifico Rettore della Regia Università di Catania, di 
aver donato al nascente Gabinetto universitario di Archeologia, dieci reperti 
provenienti dagli scavi di Megara Hyblae: inizia così la storia del Museo di Arche-
ologia dell’Università di Catania. Nel 1915 Orsi è in rapporti con Guido Libertini, 
promettente e brillante studioso che frequenta come allievo la Scuola Archeolo-
gica Italiana di Atene. Dagli anni ’20 Libertini inizia ad acquistare reperti che 
andranno poi a formare la collezione odierna del Museo. 
Il Museo custodisce antichità risalenti al periodo Preistorico e Protostorico fino 
all’età Tardo Antica e Medioevale. Fu il particolare interesse di Libertini per i ma-
nufatti antichi centuripini a far sì che oggi possiamo ammirare all’interno 
dell’ultima sala del Museo 78 falsi, prodotti con tale maestria dai falsari di Centu-
ripe (provincia di Enna) da ingannare anche gli esperti.



VISITA GUIDATA AL MUSEO
Percorso didattico per tutte le classi

Il percorso permetterà di immergerci nelle sale del Museo 
di Archeologia per conoscere la storia della sua fondazione 
e quella degli oggetti che esso contiene. Un viaggio nel 
tempo, dalla preistoria fino alle officine dei falsari del 1900 
che hanno ingannato persino esperti archeologi, che ci 
permetterà di comprendere l’importanza dell’archeologia 
nella ricostruzione delle civiltà del passato e quindi della 
Storia.

LA PRIMA CATANESE
Percorso + laboratorio didattico per tutte le classi

Il laboratorio permetterà di conoscere la sepoltura più 
antica di Catania imparando cos’è  uno scavo archeologico, 
quali sono le attività ad esso connesse, i principi base della 
stratigrafia archeologica e la relativa documentazione. 
Muniti di cazzuola e pennelli, riporteremo alla luce una 
sepoltura preistorica, apprendendo l’importanza dello 
studio dei reperti osteologici. Nella fase successiva ci occu-
peremo invece della pulizia dei reperti, della classificazio-
ne, della catalogazione, della realizzazione di un inventario 
e della compilazione di una scheda RA.  

1h

2,30h



LA LUCERNA ROMANA
Percorso + laboratorio didattico per tutte le classi

Partendo dalle lucerne conservate nelle sale del Museo di 
Archeologia, i giovani partecipanti scopriranno qual era il 
principale sistema di illuminazione delle abitazioni 
romane. Attraverso poi la manipolazione dell’argilla e, 
usando la tecnica dello stampo, così come facevano gli 
antichi artigiani, i partecipanti saranno guidati nella realiz-
zazione e decorazione di una piccola lucerna.

2,30h



MUSEO CIVICO CASTELLO URSINO

Voluto da Federico II di Svevia, il Castello viene completato nel 1250 su progetto 
dell’architetto Riccardo da Lentini. Il mastio si ergeva su un piccolo promontorio 
circondato dall’acqua del mare. La colata lavica del 1669 lo circondò allontanan-
dolo dalla costa per circa 2 km. Costruito su pianta quadrata, era caratterizzato 
dalla presenza di quattro torri angolari e altrettante mediane (due crollarono a 
causa del terremoto del 1693).
Castello fortezza, dimora signorile, carcere, caserma e infine Museo Civico 
(1934): al suo interno è possibile ammirare una ricchissima collezione archeolo-
gica e la Pinacoteca che custodisce opere di Antonello De Saliba, Jusepe de 
Ribera (lo Spagnoletto), Matthias Stomer, Pietro Novelli e Michele Rapisardi. 
Il Castello Ursino, con la sua imponente e armonica struttura e le sue collezioni, 
rappresenta la storia di Catania e dei catanesi, ciò che la città è stata e ciò che 
può diventare.



ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO URSINO 
Percorso didattico per tutte le classi

Il percorso ci permetterà di immergerci nelle antiche atmo-
sfere del castello medievale. Attraverso alcune attività inte-
rattive tra le sale del castello conosceremo la sua storia, i 
personaggi che lo hanno abitato, le sue architetture dalle 
geometrie affascinanti, gli eventi naturali che hanno modi-
ficato il suo aspetto, fino a raggiungere l’importante Pina-
coteca dove ci cimenteremo in una coinvolgente “caccia al 
dettaglio”. 

1,30h



CHIESA DI SAN NICOLÒ L’ARENA

La chiesa di San Nicolò l’Arena è annessa al Monastero dei Benedettini. É la 
chiesa più grande della città di Catania e si struttura su pianta a croce latina con 
campate talmente alte da apparire come un ambiente unico. 
Lungo il transetto corre una meridiana realizzata negli anni Quaranta del XIX 
secolo da Wolfgang Sartorius e Christian Peters attorno ai quali Pietro Calì realiz-
za le costellazioni dello zodiaco. 
Altro elemento di grandissimo pregio artistico e culturale è l’organo di Donato Del 
Piano collocato nell’abside. L’organo è un capolavoro di intarsi in legno, un tempo 
ricoperto a foglia d’oro, con cinque tastiere, sei mantici, 72 registri e un’uccelliera. 
Progettato per stupire l’ascoltatore, l’organo è stato restaurato nei primi anni 
2000. La chiesa si esprime con le linee sobrie del neoclassicismo spezzate dai 
sinuosi marmi del pavimento, finemente decorati con motivi floreali. 
San Nicolò è nota per il prospetto incompiuto che si affaccia su piazza Dante.



ALLA SCOPERTA DI SAN NICOLA 
Percorso didattico per tutte le classi

Il percorso permetterà ai giovani partecipanti di scoprire la 
storia e le diverse fasi di costruzione della chiesa di San 
Nicola l’Arena. Lasciata incompiuta dai monaci benedettini 
e confiscata nel 1866, custodisce gli inestimabili tesori 
dell’organo settecentesco di Donato del Piano e della meri-
diana ottocentesca di Peters e Sartorius che i ragazzi 
osserveranno da vicino durante l’appassionante percorso 
guidato nella maestosa chiesa.

45 min



CASTELLO - EX CARCERE MANDAMENTALE DI VIZZINI

All’interno del comune di Vizzini, centro dell’entroterra siciliano dalla storia 
molto antica che ha inizio con i greci secondo alcuni o con gli arabi secondo altri, 
il castello-ex Carcere Mandamentale racchiude tra le sue mura buona parte 
degli eventi storici che hanno segnato nei secoli Vizzini costituendo un sito di 
fondamentale interesse storico per il paese.
Grazie al progetto “BeeDini - Vizzini 2030”,  sostenuto dalla Fondazione CON IL 
SUD e promosso dall’Associazione Officine Culturali impresa sociale ETS di Cata-
nia con l'Università di Catania, l'Associazione Regionale Apicoltori Siciliani, il 
Caffè Sicilia di Noto e l'Associazione Isola Quassùd, l’ex Carcere Mandamentale 
viene aperto alla comunità locale e al mondo della scuola: partendo dalla risco-
perta delle tradizioni agro-alimentari di Vizzini e in particolare di quella legata al 
miele, il sito storico-monumentale diventa teatro di percorsi di educazione al 
patrimonio culturale e laboratori didattici legati al tema apistico.
L’impegno del progetto è quello di coinvolgere in un “cantiere” condiviso i molti 
giovani vizzinesi, i più piccoli, le famiglie, le scuole, i nuovi cittadini e quelli storici 
nella costruzione di un percorso pluriennale di sperimentazione sociale a base 
culturale.

BeeDINI
Vizzini2030



APICOLTURA DIDATTICA
Conoscere il mondo delle api permette a bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze di scoprire una realtà strutturata, una  società organizzata con 
ruoli e regole precise: ci sono la regina, le api operaie, i fuchi, tutti con 
ruoli e compiti ben precisi. Non esiste un compito più importante di un 
altro, ogni singola azione contribuisce a far funzionare bene l’alveare.
Questo vale anche per l’essere umano, siamo diversi, abbiamo pregi e 
difetti, ma ognuno è fondamentale all’interno di un gruppo, per esempio 
all’interno di una classe. 

E’ possibile organizzare attività di apicoltura didattica per gli alunni e le 
alunne della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e di 
secondo grado.



1. Al momento della prenotazione è necessario fornire le seguenti informazioni:
nome, numero di telefono della scuola e dell’insegnante di riferimento, email 
della scuola e dell’insegnante di riferimento; il numero dei partecipanti 
(studenti e accompagnatori); la classe di appartenenza degli studenti e il ciclo di 
istruzione; l’eventuale presenza di disabili indicando il tipo di disabilità e le 
tipologie di ausili utilizzati.

2. L’attività didattica prenotata deve essere confermata entro 72 ore dalla 
ricezione della mail di "Officine Culturali - Prenotazione in attesa di conferma” 
completando la compilazione del modulo di prenotazione online e cliccando sul 
tasto “INSERISCI”.

3. Il numero dei partecipanti alle attività deve corrispondere a quanto 
comunicato e indicato sul modulo di prenotazione. In caso di un minor numero 
di partecipanti non comunicato per tempo, l’importo dovuto e 
precedentemente accettato dovrà comunque essere versato. In caso di un 
maggior numero di partecipanti è necessario contattare l’Info Point di Officine 
Culturali, che valuterà la possibilità di estendere o meno l’attività ricalcolando 
l’importo sulla base del numero di studenti non precedentemente indicati.

4. In caso di ANNULLAMENTO è obbligatorio contattare l’Info Point di Officine 
Culturali almeno 7 giorni prima della data prevista per l’attività e procedere 
all’annullamento online cliccando sul tasto “CANCELLA”. In caso di mancato 
annullamento nei termini previsti, si dovrà versare una penale del 30% 
calcolata sulla somma totale segnalata nel modulo di prenotazione. In caso di 
annullamento il giorno stesso dell’attività si dovrà versare l’intera somma 
segnalata nel modulo di prenotazione.

5. Per agevolare la puntualità dello svolgimento delle attività didattiche, in caso 
di pagamento in contanti, è necessario che l’importo complessivo da 
corrispondere sia stato raccolto PRIMA dell’arrivo.

6. Per eventuali ritardi superiori ai 15 minuti le attività potranno subire 
cambiamenti.

7. Durante le attività sono previsti un numero massimo di 2 accompagnatori per 
25 studenti. Fanno eccezione gli accompagnatori di studenti con disabilità, se 
precedentemente dichiarati.

8. Per tutte le attività sarà rilasciato regolare scontrino fiscale o fattura 
elettronica previa richiesta tramite la compilazione della parte relativa ai dati 
per la fatturazione elettronica all’interno del modulo di prenotazione online.

I servizi Educativi di Officine Culturali

REGOLAMENTO




