
NOTIZIE UTILI
Nella progettazione dei laboratori e delle uscite 
didattiche si privilegiano gli argomenti che hanno 
attinenza con i programmi ministeriali, così da 
favorirne l’integrazione nelle attività curricolari. 
La metodologia scelta è quella di una didattica 
interattiva che alterna momenti di riflessione
teorica ad attività di sperimentazione diretta sul 
campo.
Le condizioni generali di vendita possono 
essere soggette a modifica in considerazione di 
eventuali mutamenti normativi e/o di mercato.

I LABORATORI 
PRENOTAZIONE
La prenotazione alle attività si effettua  inviando la 
scheda di adesione (pag. 55 del presente catalogo), 
compilata in ogni sua parte, almeno 15 giorni prima 
della data prestabilita.
I laboratori in aula si svolgono fino al 31 marzo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo del laboratorio indicato nelle singole pagine 
è soggetto ad un aumento di 0,50 cent per le 
scuole situate ad una distanza compresa tra i 25 e i 
40 Km dalla sede di Argonauta; 1,00 € tra i 40 e i 60 
Km. Per una distanza superiore ai 60 Km il costo è 
da calcolare. Il laboratorio si svolge per un numero 
minimo di 15 partecipanti; per un numero inferiore il 
costo va concordato.
Il costo del laboratorio è incluso di Iva.  
I laboratori sono gratuiti per i diversamente abili.   

NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
È INCLUSO:
• il materiale didattico (materiale specifico  

e materiale di consumo).

• operatori esperti nei settori di riferimento: 
archeologi, storici dell’arte, conservatori dei beni 
culturali.  

• materiale prodotto durante lo svolgimento delle 
attività.

Marianna Cascio 
Pedagogista (Coordinatrice area didattica)

Michele Biondi  
Agronomo - forestale

Concetta Di Poto 
Esperta in archeologia sperimentale  

Serena Falcetano 
Conservatore dei Beni Culturali

Iolanda Gallo 
Scenografa  

Francesca Liotti 
Archeologo e guida autorizzata Regione Campania 

Lucia Marchetta 
Conservatore dei Beni Culturali

Virgilio Mari  
Conservatore dei Beni Pesaggistico-Ambientali

Antonella Sammartino 
Storico dell’Arte

Erica Di Matteo 
Storico dell’Arte

ORGANIZZAZIONE 
GENERALE 
L’ideazione e la conduzione delle attività di 
Argonauta sono a cura di:



LE USCITE
PRENOTAZIONE
La prenotazione all’uscita/e si effettua inviando la 
scheda di adesione (pag.55 presente catalogo), 
compilata in ogni sua parte, almeno 15 giorni prima 
della data prestabilita e si intende perfezionata solo 
al’atto della restituzione della stessa timbrata e 
firmata da parte di Argonauta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo delle uscite è comprensivo di: 

• dispense introduttive all’uscita* per gli insegnanti 
(riferite agli itinerari presenti in catalogo) 

• accompagnatori/guide, 

• biglietti di ingresso ai siti (dove previsti), 

• attività didattiche (dove previste), 

• schede di verifica*,

• organizzazione generale.

*le dispense introduttive e le schede di verifica sono 
scaricabili dai docenti direttamente dal sito  
www.argonautalab.it

L’ingresso in alcuni dei siti di interesse è gratuito 
per le scolaresche e per gli insegnanti in numero 
di 1 ogni 10 alunni oppure 1 ogni 15, secondo 
quanto è stabilito direttamente dall’ente/società 
gestore del bene;  per un numero superiore di 
insegnanti e/o accompagnatori (es.genitori) è 
previsto il pagamento del biglietto in loco così 
come stabilito da ogni singolo sito. 

• i costi riportati nella presente offerta potrebbero 
subire delle variazioni a causa degli aumenti dei 
biglietti nei siti di interesse.

• il costo delle uscite è incluso IVA. 

• le uscite sono gratuite per i diversamente abili.

TRASPORTO
Il Trasporto non è incluso: Argonauta, 
appoggiandosi ad accreditate agenzie di 
viaggi presenti sul territorio, potrà provvedere 
all’organizzazione del servizio. Il preventivo, se 
richiesto, sarà comunicato all’atto della scelta 
dell’itinerario. 

PRANZO
Argonauta può supportare l’istituto scolastico 
nell’organizzazione del pranzo presso strutture 
selezionate situate lungo l’itinerario prescelto.

ITINERARI SU RICHIESTA 
tutte le proposte possono essere rimodulate 
in base alle richieste di ogni singolo Istituto 
Scolastico, includendo nuovi itinerari da effettuarsi 
sia sul territorio provinciale, che regionale ed 
extraregionale.

ORGANIZZAZIONE 
Il programma definitivo verrà comunicato dopo 
avere effettuato le prenotazioni ai siti di interesse;
gli accompagnatori/guide, compatibilmente alla 
logistica dell’itinerario, saranno presenti per l’intera 
giornata, partendo con il gruppo direttamente dalla 
sede scolastica oppure attendendo nei luoghi 
dell’itinerario scelto.
Il numero degli accompagnatori necessari è 
stabilito in funzione del numero dei partecipanti e 
dell’itinerario prescelto.

PAGAMENTI E RECESSO
Il pagamento per lo svolgimento delle attività, 
laboratori e uscite didattiche, può essere 
corrisposto nella formula in contanti (il giorno 
stesso in cui si svolge l’attività) oppure attraverso 
bonifico bancario. Il recesso della prenotazione 
da parte dell’istituto scolastico è possibile 
senza alcuna penalità entro 7 giorni dalla data 
prescelta, pena il rimborso del 50% dell’intero 
importo dovuto. Non è previsto il rimborso 
delle quote versate anticipatamente da parte 
di Argonauta per le prenotazioni, così come 
espressamente richiesto da alcuni siti (es. Città 
della Scienza, Museo Ferroviario di Petrarsa, 
diritto di prenotazione Ercolano, Pompei ecc...)
In caso di recesso da parte del gruppo il giorno 
stesso dello svolgimento delle attività (uscita o 
laboratorio didattico) non è previsto il rimborso 
dell’intera quota versata.

RESPONSABILITÀ 
ARGONAUTA resta espressamente esonerata 
da ogni e qualsivoglia responsabilità per 
inadempimento nel caso in cui, per cause ad 
essa non imputabili e/o riconducibili a terzi (es. 
pioggia, manutenzione straordinaria dei siti, 
scioperi ecc…), non fosse possibile ai partecipanti 
accedere ai siti prescelti; Argonauta, inoltre, non 
è responsabile dei disservizi e delle inefficienze 
dei siti gestiti da altri enti e/o società e di tutto 
quanto non consenta il suo diretto intervento.


