
 

 

 

Oggetto: informativa sulle attività svolte durante l’Archeofesta del 15 ottobre 2016 

Consenso informato – 15 ottobre 2016 

 

 A seguito della vostra richiesta di partecipazione all’Archeofesta  organizzata dal Comune di 
Cavaion Veronese, in collaborazione con l’I.C. Fracastoro e l’Associazione Archeologica 
Cavaionese nell’ambito del progetto Museo alla Scuola,  vi chiediamo di leggere attentamente 
quanto segue e di comunicarci eventuali esigenze particolari dei vostri ragazzi.  

La restituzione di questo modulo firmato da un genitore o da chi ne faccia le veci è necessaria per 
poter accogliere i vostri ragazzi all’Archeofesta  prenotata.  

La restituzione del modulo deve essere fatta entro il 6 ottobre e può avvenire direttamente al 
Comune di Cavaion (sig. ra Bertasi,  tel. 045 - 6265713) o  all’indirizzo email dedicato 

(mbertasi@comunercavaion.it). 
Ci si potrà iscrivere anche nel  momento dell’incontro a Corte Torcolo  il pomeriggio del 15 ottobre, 
previa consegna del modulo allegato e in base alla disponibilità dei posti. 

In caso di iscrizione di più ragazzi, Vi chiediamo di compilare ed inviarci/consegnarci un modulo 
per ciascuno di loro. 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

L’Archeofesta inizia sabato pomeriggio 15 ottobre alle 14.00:  i bimbi, accompagnati dai genitori, 
saranno accolti a Corte Torcolo. Dopo i saluti, i ragazzi verranno iscritti alle varie attività sulla 
base delle loro scelte e dei posti disponibili. Durante tutte le attività i ragazzi saranno seguiti 
costantemente da almeno due operatori museali per ogni attività. Tutte le attività si svolgono nello 
spazio protetto della Corte Torcolo. 

POSSIBILI ANNULLAMENTI 

L’Archeofesta si svolge anche in caso di maltempo, data la disponibilità di spazi  all’interno della 
Corte Torcolo. 

ATTIVITA’  

Sono previste 4 diverse attività. Tutte le attività proposte, ad eccezione del gioco di ruolo “La 
disfatta della Bastia” si ripeteranno due volte, in modo che ciascun ragazzo possa partecipare a due 
attività differenti. 

Fa eccezione il gioco di ruolo, la cui durata coprirà l’intero pomeriggio; il gioco è riservato ai 
ragazzi della scuola secondaria. 

Al momento dell’accoglienza verrà assegnato a ciascun partecipante un segno corrispondente alle 
attività previste. 

Comune di Cavaion 

Veronese 
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Le attività proposte vengono svolte dagli operatori del museo di Cavaion Veronese e immergono i 
ragazzi nel mondo delle epoche passate di Cavaion, prendendo spunto dai materiali presenti al 
Museo o dalle testimonianze materiali o scritte della nostra provincia.  

Per tutta la durata dell’evento il Museo Civico Archeologico di Cavaion sarà aperto al pubblico. 

Le attività proposte sono: 

1. In cucina con gli antichi. Si sperimentano antiche ricette della Roma imperiale, con ingredienti 
attestati o importati anche nel nostro territorio e tramandateci da autori buongustai…  

Durante l’attività In cucina con gli antichi i ragazzi manipoleranno alcuni ingredienti naturali come 
farine di grano o altri cereali, olio, miele, frutta fresca e/o frutta secca… 

La eventuale cottura delle pietanze preparate avverrà presso un esercizio commerciale abilitato 
alla cottura e somministrazione di cibo.  

2. Mangiamosaico. Colori, forme  in movimento e giochi di luce saranno i protagonisti del nostro 
mosaico, realizzato utilizzando semi e legumi secchi  già conosciuti nelle cucine romane. 

3. La disfatta della Bastia. Gioco di ruolo di ambientazione medievale, che coinvolge due squadre 
di ragazzi che si cimentano nell’Organizzazione dell’antica Festa di San Michele, affrontando 
prove pratiche, enigmi e tornei…  

4. Archeofumetto. Un racconto animato prende vita e ci trascina nel mondo preistorico, dove 
impariamo a disegnare i nostri protagonisti e inventarne la sorte…potremo cambiare la storia? 

MERENDA 

La merenda sarà offerta dagli Organizzatori e prevede bibite dolci e/o gassate, succhi di frutta ed 
altri alimenti confezionati e acquistati nei normali esercizi commerciali.  

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA.  

Sono a carico dell’organizzazione l’assicurazione RCT e il rinfresco. 

 Vi invitiamo a compilare ed inviarci/consegnarci firmato il modulo di adesione  entro il 6 ottobre.  

Si prega di avvisarci per tempo in caso di impossibilità a partecipare ed in modo da chiamare 
qualche altro bimbo che non sia riuscito ad iscriversi in tempo.  Restiamo a vostra disposizione per 
ulteriori informazioni e, nel caso di qualsiasi dubbio, non esitate a contattarci.   

Arrivederci all’Archeofesta! 

 

Il Comune di Cavaion Veronese 

I.C. Fracastoro 

Associazione Archeologica Cavaionese 

Archeocomics 

…e tutti gli operatori  museali  che vi accoglieranno e vi intratterranno per tutto il pomeriggio  

  



 

 

 

MODULO DI ADESIONE ALLA ARCHEOFESTA 

Corte Torcolo 15 OTTOBRE 2016 

Il sottoscritto* (nome e cognome di un genitore) ……………………………………………… 

residente in Via……………………………………………………………………………………. 

nel Comune di              CAP  ………………………………… …………………….

 

RECAPITO CELL………………………….  RETE FISSA (se disponibile)  ………………….
 

INDIRIZZO EMAIL  ……………………………………………………………………………...

 
CHIEDE 

l’iscrizione del proprio figlio/a alla Archeofesta del 15 ottobre 2016 organizzata dal Comune di 

Cavaion Veronese in collaborazione con l’I.C. Fracastoro e l’Associazione Archeologica Cavaionese 

nell’ambito del progetto Museo alla Scuola che si terrà dalle ore 14.00 alle ore 18.00 del 15 ottobre  

2016 negli spazi della Corte Torcolo. 

NOME E COGNOME BIMBO/A  ………………………………………………………………

NATO/A a il  …………………………………  ………………………………………………….

Iscritto alla classe dell’ I.C. Fracastoro ……………………………………………..

E DICHIARA 

- Di aver preso visione del programma e delle indicazioni fornite  nel presente documento; 

- Di accettare che durante l’evento vengano scattate delle foto che potranno in seguito essere 
utilizzate unicamente a scopo divulgativo delle attività didattiche del Museo Civico Archeologico 
di Cavaion  e delle Associazioni che collaborano all’evento. Non sarà mai previsto l’uso delle 
immagini in contesti che potrebbero pregiudicare la dignità personale dei bambini; 

- Di impegnarsi a comunicare  quanto prima l’impossibilità a partecipare all’evento per uno o più 
dei bimbi iscritti; 

- Che il proprio figlio/a non soffre di particolari allergie o intolleranze alimentari o di altro tipo, 
oltre a quelle eventualmente segnalate nello spazio sottostante e comunicate al Comune di 
Cavaion: 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Firma  ………………………………………………

* I vostri dati verranno trattati dal Comune di Cavaion Veronese secondo il Decr. Legisl. del 
30.06.2003, n. 196, a tutela della privacy 

Comune di Cavaion 
Veronese 


