
      
NORME CHE REGOLANO L’ADESIONE AL MUSEOBUS 

1. Il servizio è offerto, per l’anno scolastico 2011-2012, dal 1 dicembre 2011 fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
 

2. Il servizio è riservato alle classi che aderiscono alle attività didattiche offerte dai musei proponenti il 
MuseoBus (visite guidate, laboratori ecc.). 
 

3. La gratuità del servizio è limitata al trasporto della classe. I costi relativi ai biglietti d’ingresso al Museo 
ed alle attività didattiche prescelte sono a carico della classe.  
 

4. Ogni classe ha diritto ad usufruire del MuseoBus una sola volta. 
 

5. Il servizio è assicurato per classi (ragazzi + accompagnatori) che non superino un totale di 28 unità. 
Per classi con un numero maggiore di partecipanti, l’adesione verrà accolta con riserva poiché l’Ufficio 
di Coordinamento dovrà verificare la possibilità di disporre di pulmini con capienza sufficiente.  
 

6. Il servizio prevede il trasporto della classe al Museo prescelto, e ritorno,  per le scuole del Comune di 
Firenze e, in via sperimentale, per le classi dei comuni limitrofi. Resta comunque piena facoltà 
dell’Ufficio di Coordinamento del MuseoBus soddisfare le richieste provenienti dalle classi dei comuni 
limitrofi in base ai vincoli legati agli itinerari del MuseoBus.  
 

7. Per classi in arrivo alla stazione ferroviaria di S.Maria Novella, il MuseoBus garantirà il trasporto al 
museo prescelto e ritorno.  In caso di ritardi ferroviari Il MuseoBus attenderà la classe non oltre 20 
minuti  rispetto all’orario concordato. 
 

8. Il controllo e la responsabilità sui ragazzi della classe, durante il tragitto col MuseoBus, rimangono a 
carico dei docenti accompagnatori. 
 

9. L’adesione al servizio deve essere effettuata, da parte del docente referente, compilando e 
sottoscrivendo la Scheda “Richiesta di adesione al MuseoBus”, scaricabile dai siti internet dei musei 
proponenti. La scheda andrà inviata esclusivamente via fax (055-2757638) entro e non oltre il 31 
ottobre 2011. 
 

10. Ogni docente può indicare il giorno della settimana che preferirebbe per l’uscita (lunedì, 
martedì…ecc). Questa indicazione sarà valutata dall’Ufficio di Coordinamento ma non sarà 
considerata vincolante ai fini del calendario di visite che verrà poi stilato seguendo le esigenze di 
ottimizzazione del servizio. 

 
11. Una volta definito il calendario da parte dell’Ufficio di coordinamento del MuseoBus, ogni classe sarà 

contattata e, in quell’occasione, sarà informata su data e orario a lei attribuito. 
 

12. Al fine di ottimizzare il servizio di corse dei pulmini, alla classe potrà essere richiesta particolare 
elasticità nell’orario di uscita o di rientro a scuola rispetto al normale orario scolastico. La classe dovrà 
impegnarsi a rispettare l’orario stabilito dall’Ufficio di Coordinamento del MuseoBus.  
 

13. L’eventuale disdetta dell’attività da parte delle classi dovrà essere comunicata dal docente referente 
all’Ufficio di Coordinamento del MuseoBus (tel. 055-2346760) almeno 10 gg prima della data prevista. 
In caso contrario, verrà addebitata alla scuola, a titolo di parziale rimborso, la somma di euro 50,00. 
 
 
 
 



 
 

RICHIESTA DI ADESIONE AL MUSEOBUS PER ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO: 
(Barrare la casella relativa al Museo prescelto. Dove specificato, barrare  la Sezione) 

 
 

    Museo Fiorentino di Preistoria (chiuso  domenica)      Museo Marino Marini (chiuso martedì) 

                                                                    

    Museo Galileo (chiuso martedì pomeriggio)                                    Planetario Fondazione Scienza e Tecnica 

                                                                                  (chiuso sabato)                               

           Museo di Storia Naturale                                                   Museo Casa Buonarroti (chiuso martedì) 
 Sezione Antropologia e Etnologia (chiuso mercoledì)                                                                      

 Sezione Botanica (chiuso mercoledì) 
 Sezione Orto Botanico (fino al 29 febbraio aperto  solo lunedì) 

 Sezione La Specola – Zoologia (chiuso lunedì) 

 Sezione La Specola - Cere Anatomiche (chiuso lunedì) 

 Sezione La Specola - Salone degli Scheletri (chiuso lunedì)        
 Sezione Geologia e Paleontologia (chiuso mercoledì) 

 Sezione Mineralogia e Litologia (chiuso mercoledì) 

  

 
 
Scuola e classe (indicare il plesso)           
 
n° alunni  n°accompagnatori  Telefono  scuola      
 
Fax    Docente responsabile da contattare:       
 
Attività didattica prescelta:           
(Mettere il titolo preciso dell’attività. Attenzione, il servizio non è prenotabile per visite libere) 

 
Alunni disabili necessitanti di automezzo con pedana n°:           
(Le sezioni del MSN di Zoologia e Cere Anatomiche hanno forti limitazioni per l’accesso) 

 
 

N.B. La data della visita (mese, giorno ed ora) verrà attribuita alla classe dall’Ufficio  
di Coordinamento del Museobus in relazione ai percorsi che i pulmini dovranno fare. Il docente 
indichi qui di seguito il giorno della settimana che preferirebbe per l’uscita. 
 
1° scelta:            lunedì               martedì            mercoledì               giovedì                 venerdì 
 
2° scelta:            lunedì               martedì            mercoledì               giovedì                 venerdì 
 
 
  

Dichiaro di conoscere ed accettare le norme che regolano l’adesione al MuseoBus  
 
 
 

Data:       Firma:        
 

 

(INVIARE PER FAX AL N° 055-2757638)  


