ESTATE IN FATTORIA
La Fattoria Didattica e Sociale “Terra d’Incontro” propone l’Estate in Fattoria: settimane in
fattoria con l’obiettivo di offrire a bambini e ragazzi un’esperienza ricca di stimoli ludicoricreativi e animativi all’interno di un contesto rurale in cui poter stare a contatto diretto con la
natura e gli animali.

DAL 13 GIUGNO AL 15 luglio 2016
Escluso il sabato e la domenica
PREZZI
SETTIMANA

MESE

MEZZA GIORNATA

€ 60

€ 200

se più figli

€ 55

€ 180

NB: Il prezzo settimanale comprende l’assicurazione.
FASCE ORARIE
DA

ENTRO

ARRIVO ALLA MATTINA

ore 08.30

ore 09.00

PARTENZA MEZZA
GIORNATA

ore 13.00

ore 13.30

COSA PORTARE: ABBIGLIAMENTO COMODO, CAPPELLINO, ASCIUGAMANO CON IL
NOME , CREMA SOLARE, RICAMBIO COMPLETO E STIVALETTI/SCARPONCINI DA
TENERE IN FATTORIA, LOZIONE ANTIZANZARE.

PROGRAMMA SOMMARIO DI UNA GIORNATA
– h. 8.30-9.00: arrivo dei bambini in base alle esigenze dei genitori;
– h. 9.00-12.30: attività in stalla/orto, merenda, giochi di gruppo, realizzazione di lavoretti e
piccoli progetti, passeggiate/uscite in base alle condizioni metereologiche;
– h. 13.00: termine attività
FASCIA D’ETÀ
L’iniziativa ‘Estate in fattoria’ è rivolta a bambini delle scuole dell’infanzia e primarie.
Durante le attività specifiche, si suddivideranno i bambini in gruppi in base alle fasce d’età, in
modo da proporre le tematiche in relazione alle classi d’appartenenza e facilitare le relazioni
tra pari.
OBIETTIVI
Le giornate saranno organizzate cercando di proporre ai bambini attività che si alternano tra
loro, sia come intensità delle richieste di concentrazione e impegno, sia come tipologia di
lavoro, varietà dei materiali utilizzati, al fine di far vivere una giornata equilibrata. L’alternarsi
delle attività è importante per i bambini più grandi poiché contribuisce a far si che frequentare
‘Estate in fattoria’ sia un’esperienza piacevole, mentre risulta fondamentale per i più piccoli,
per i quali i tempi di concentrazione sono particolarmente brevi. Inoltre intendiamo non
sottovalutare l’importanza educativa del gioco in libertà, che è da un lato pura occasione di
divertimento e dall’altro banco di prova del comportamento del bambino all’interno di una
situazione gruppale.
Per quanto riguarda le attività, ci saranno i momenti dedicati prettamente alla fattoria e alla
conoscenza dell’azienda agricola; le giornate a tema, ognuna dedicata ad un particolare
argomento come il bosco, gli insetti, l’orto; le attività manuali come ad esempio la creazione di
lavoretti; le passeggiate e tanto altro ancora.
Ogni giorno ci saranno poi le merende in fattoria, sia di mattina che di pomeriggio.

MODULO ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA
ESTATE IN FATTORIA
Io
sottoscritto/a
_________________________in
qualità
di
___________________________di ________________________ (nome e cognome
del/la
bambino/a
o
bimbi)
nato/a
_______________il
_________________Prov.___________ residente a ___________________ in
Via__________________________.
o INFANZIA
o PRIMARIA
Intolleranze alimentari o disagi fisici o altro
o NO
o SI,
quali?__________________________________________________________
___________________________________
Chiedo che venga iscritto/a all’iniziativa per le seguenti settimane :
o 13/06/2016 al 17/06/2016
o 20/06/2016 al 24/07/2016
o 27/06/2016 al 01/07/2016
o 04/07/2016 al 08/07/2016
o 11/07/2016 al 15/07/2016
Chiedo che vengo iscritto/a all’iniziativa per il seguente mese:
o 13/06/2016 al 13/07/2016

ESCLUSI SABATO E DOMENICA

PREZZI
Mezza giornata

60,00 €

200,00 €

Più figli

55,00 €

180,00 €

FASCE ORARIE

DA

ENTRO

Arrivo mattina

8,30

9,00

Partenza mezza giornata

13,00

13,30

IMPORTANTE: Al momento dell’iscrizione si richiede il pagamento ( il prezzo
comprende l’assicurazione)

RECAPITI DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITA’
NOME________________IN
QUALITA’DI______________CELL.____________
NOME________________IN QUALITA’DI_____________ CELL.____________
NOME________________IN
QUALITA’DI_______________CELL.____________

ADULTI AUTORIZZATI A LASCIARE E PRENDERE IL/LA BAMBINO/A:
NOME________________IN QUALITA’DI______________
NOME________________IN QUALITA’DI______________
NOME________________IN QUALITA’DI______________

INDIRIZZO EMAIL A CUI COMUNICARE INIZIATIVE ED EVENTI:

AUTORIZZAZIONI
Autorizzo il personale a svolgere passeggiate tra le colture presenti nella
masseria
o SI
o NO
Autorizzo il personale della Masseria ad effettuare fotografie a mio/a figlio/a con
l’obiettivo di inserirle sul sito dell’azienda.
o SI
o NO

LUOGO E DATA

FIRMA

________________________
___________________

E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE AL PRESENTE MODULO UNA
FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA DEL/DELLA BAMBINO/A E
UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL/DELLA BAMBINO/A E
DEGLI ADDETTI AUTORIZZATI A LASCIARE E PRENDERE I MINORI.

