
EXPLORA PER LA SCUOLA

Explora è sempre più vicino ai bambini e agli insegnanti che desiderano vivere un’esperienza di 

apprendimento informale e innovativo attraverso iniziative realizzate in presenza e aule destinate all’affitto a 

uso didattico. Scopri le opportunità:

Affitto spazi alternativi alle aule scolastiche @Explora:
- Affitto aula didattica al piano terra e primo piano.  Entrambe le superfici misurano 65 mq.

Capienza: 2 gruppi classe, 1 gruppo in ciascuna aula, rispettando il rapporto numerico e il distanziamento di

un metro tra le rime buccali.

Costo: 5,00 euro a bambino per ciascun turno di visita

Il costo include: connessione wifi, tavoli di cm 100 x 60 e seduta.

- Utilizzo degli spazi esterni nell’area verde di Explora della superficie di 267 mq, di cui 169 mq coperti.

Capienza: 2 gruppi classe, 1 gruppo in ciascuna aula, rispettando il rapporto numerico e il distanziamento di

un metro tra le rime buccali e indossando le mascherine qualora non fosse garantita la distanza.

Costo: 10,00 euro a classe. Il costo include: connessione wifi, tavolini e panchetti.

Percorsi didattici @Explora:
Visite di 1 ora e 45 minuti, dal martedì al venerdì, alle 10.00 e alle 12.15.

La visita didattica a Explora si svolge in sicurezza, a ingressi ridotti nei suoi 1.700 mq espositivi interni e negli 

spazi verdi esterni. 

Nel rispetto della normativa sulla sicurezza, alcune esperienze di gioco sono state adattate e modificate 

nella loro fruizione. In tutta la struttura sono stati e continuano ad essere effettuati interventi di 

sanificazione in linea con il protocollo sanitario interno per i dipendenti e per le visite, nel rispetto delle 

linee d’indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, BUR Regione Lazio numero 64 

del 16/05/2020 e Rapporto ISS COVID-19 n.20 dell’8 maggio 2020.  

Consulta la sezione Explora in sicurezza

Costo: 
Bambini: 8,00 € da giugno a febbraio e 8,50 € da marzo a maggio per un ciascun percorso, 

Bis di Explora, 2 visite nella stessa giornata: 14,00 € da giugno a febbraio e 16,00 € da marzo a maggio. 
Insegnanti: 2 gratuità a classe. Ingresso gratuito per disabili e insegnanti di sostegno,

Numero minimo paganti per ciascun percorso 12.

Consulta le attività per la scuola dell’infanzia
Consulta le attività per la scuola primaria 

Consulta il regolamento sicurezza scuola

INFO telefono 0620398878 – insegnanti@mdbr.it

SPAZI ALTERNATIVI ALLE AULE SCOLASTICHE E ATTIVITA’ DIDATTICHE.

https://www.mdbr.it/riapertura-museo-explora-post-covid-19/
https://www.mdbr.it/scuola/scuola-dellinfanzia/
https://www.mdbr.it/scuola/scuola-primaria/
https://www.mdbr.it/wp-content/uploads/2021/09/ACCESSO-IN-SICUREZZA-SCUOLE_rev02.pdf



