AREA EDUCAZIONE E MEDIAZIONE CULTURALE

Raccomandazioni per gli insegnanti / accompagnatori di scolaresche
L’esperienza al Mart è una straordinaria occasione di educazione al patrimonio culturale.
In questo senso si confida nella vostra collaborazione, mantenendo la supervisione della
scolaresca durante l’intera durata dell’esperienza al museo e garantendo il rispetto delle
regole ed un comportamento adeguato da parte degli studenti. Il personale del Mart è al
vostro fianco ma il vostro ruolo è fondamentale.
In particolare, vi raccomandiamo di:


recarvi presso la biglietteria per ritirare i biglietti prepagati e i pass che
dovranno essere mostrati all’interno degli spazi espositivi. Per i gruppi che non
hanno effettuato il pagamento anticipato va indicato il tipo di pagamento;



rimanere con gli studenti e accompagnarli per tutta la durata dell’attività;



accompagnare gli studenti alle toilettes, invitandoli ad entrare pochi alla volta e
attendendoli fino a quando non siano tutti usciti;



ricordare agli studenti che borse, zaini, ombrelli, penne e qualsiasi tipo di
marker indelebile, cibo e bevande non sono permessi all’interno delle sale.
Si prega se possibile di lasciare questi oggetti in pullman. Altrimenti dovranno
essere depositati obbligatoriamente in guardaroba;



ricordare agli studenti di non toccare le opere e di mantenere una distanza
di almeno 40 cm. da tutte le opere esposte. Come in tutti i musei, gli
accompagnatori devono rispondere nel caso di eventuali danni alle opere o agli
allestimenti;



ricordare agli studenti che è consentito effettuare riprese fotografiche e video
delle opere esposte senza flash e con l’utilizzo di apparecchiature non
professionali, ad eccezione delle opere contrassegnate con divieto. Non è
consentito l’uso di cavalletti, treppiedi, bastoni monopiede e selfie sticks;



ricordare agli studenti di non arrecare disturbo agli altri visitatori. Si
raccomanda in particolare di lasciare libere le zone di passaggio, di mantenere
un tono di voce adeguato, di eliminare la suoneria dei telefoni mobili e di lasciare
un’adeguata visibilità delle opere agli altri gruppi/visitatori presenti.
Grazie per la collaborazione. Il Mart vi attende!
La Direzione

