NOTE RIGUARDO AI CORSI
QUOTE DI ISCRIZIONE E COSA COMPRENDE IL CORSO
L’iscrizione individuale al singolo corso ha un costo di:
● 245 euro se l’iscrizione sarà effettuata entro il 10 luglio 2022
● 260 euro se l’iscrizione sarà effettuata dopo il 10 luglio 2022
L’iscrizione ai corsi può essere pagata utilizzando la “carta del docente”. In questo caso, bisogna accedere
alla piattaforma cartadeldocente.istruzione.it e creare un buono selezionando, nel settore relativo agli
esercizi fisici, ambito formazione e aggiornamento, la quinta opzione ovvero "Corsi riconosciuti ai sensi della
direttiva 170/2016".
La quota d’iscrizione comprende:
1. la partecipazione alle attività previste dal programma di formazione presso il Museo del Balì, a Saltara
(PU);
2. la possibilità di accedere gratuitamente agli eventi “Extra Time”, che si svolgeranno nei pomeriggi al
termine delle attività di formazione:
● giorno 1 – incontro con artisti e scienziati che si occupano di STEAM e Arts Integration;
● giorno 2 - visita guidata al Museo del Balì e dialogo sulle tecniche di comunicazione scientifica
usate dagli animatori scientifici;
3. l’attestato di partecipazione al corso “Steam People 2022”;
4. la STEAM Box con idee, materiali e schede STEAM da utilizzare in classe;
5. l’accesso a contenuti dedicati post-corso;
6. l’acquisto a prezzi scontato di tools didattici, libri e altro materiale presente in loco;
I corsi si svolgeranno secondo i seguenti orari:
● giorno 1 – ore 8.00 accoglienza – ore 9.00/13.00 formazione – pausa pranzo – ore 15.00/18.00
formazione - ore 18.00/19.15 Extra Time
● giorno 2 – ore 9.00/13.00 formazione – pausa pranzo – ore 15.00/18.00 formazione – ore
18.00/19.15 Extra Time
● giorno 3 – ore 9.00/12.00 formazione – ore 12.15 saluti
ISCRIZIONE
Ogni partecipante deve compilare il proprio Form di iscrizione e l’iscrizione sarà confermata solo al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti alla data del 15 luglio.
Solo dopo aver ricevuto via mail la nostra conferma, la vostra iscrizione sarà definitiva e potrete procedere
al pagamento e all’invio del buono d’ordine all’indirizzo amministrazione@museodelbali.it, indicando
nell’oggetto “Corso di formazione STEAM per docenti”. Il buono verrà validato SOLO al raggiungimento del
numero minimo di iscritti per permettere l’attivazione del corso.
Il numero massimo di partecipanti previsti per ogni corso è 75. Questo permetterà a ogni partecipante di
lavorare a stretto contatto con i docenti formatori e gli altri insegnanti, favorendo un’esperienza più
coinvolgente e personalizzata.
ALLOGGIO
L’alloggio è autonomo.
Abbiamo comunque predisposto una convenzione con il TAG Hotel (4 stelle), situato vicino all’uscita
autostradale di Fano e distante appena 10 minuti in auto sia dal Museo del Balì che dal centro di Fano.
Il costo in convenzione è di euro 69,00 a persona a notte in camera singola Business, euro 75,00 a persona a
notte in camera Matrimoniale Business ad uso singola e euro 85 a camera a notte per la camera doppia (2
px).
La prenotazione può essere fatta contattando telefonicamente o via mail direttamente l’Hotel, citando la
convenzione Labilia/Museo del Balì.

L’hotel manterrà bloccato il prezzo convenzionato entro e non oltre il 30 luglio, data oltre la quale la tariffa
sarà quella di libero mercato.
Per chi ne avesse necessità, è anche possibile prenotare la cena in Hotel.
Ecco i recapiti dell’Hotel TAG: https://www.taghotelfano.com/ Via einaudi 2/a, 61032 Fano (PU)
Tel.0721855625 – 07211835696 – 3356231430 - Fax:0721803527
Email: direzione@taghotelfano.com prenotazioni@taghotelfano.com amministrazione@taghotelfano.com
Naturalmente non esiste alcun vincolo sull’utilizzo della struttura convenzionata. Ogni partecipante può
cercare in autonomia altri alloggi in zona.
PASTI
I pranzi possono essere fatti in autonomia, anche all’interno o all’esterno della struttura del Museo, o
prenotati, nel qual caso saranno gestiti direttamente dal servizio catering del Museo.
Il costo del pranzo è di 15 euro e comprende un primo, un secondo e un contorno, caffè e bevande incluse.
Si potranno prenotare tramite la mail che vi arriverà con la conferma del corso e potranno essere pagati
direttamente in loco.
Note sui pranzi: vorremmo che la convivialità fosse parte integrante del corso, per permettere nuove
relazioni e scambi di opinioni tra i partecipanti, per cui auspichiamo di avervi comunque in loco. Il museo è
in un luogo appartato, con molto parco intorno e il paese più vicino non è raggiungibile a piedi: per cercare
ristoranti bisogna muoversi con l’auto.
Per la cena: l’organizzazione è autonoma. A qualche km dall’hotel in convenzione c’è la città di Fano, ricca di
ristoranti e trattorie oppure chi pernotta all’Hotel Tag può richiedere la cena in hotel, anche con convenzione
di euro 25 che comprende cena di 2 portate, dal loro, bevande incluse (1/2 min e ¼ vino).
Nota finale: l’Organizzazione si riserva di cambiare alcuni docenti e/o artisti previsti nel programma del corso
o modificare orari e/o attività per cause di forza maggiore, come malattie, positività al Covid19, etc.

