
Regolamento Centri Estivi
Un’estate in

Fattoria

I centri estivi in fattoria permetteranno ai vostri figli di
trascorrere alcune settimane lontano dal traffico e dai rumori,

immersi nel verde, ma a pochi minuti dalla città e a stretto
contatto con la natura e gli animali.

Periodo : dall’ 9 Giugno all’ 8 Agosto e dal 22 Agosto al 5 Settembre.

Obiettivi: Un’ Estate in Fattoria
propone iniziative a carattere
ricreativo e d’animazione con
l’obiettivo di offrire ai bambini e ai
ragazzi una
molteplicità d’occasioni di crescita
educativa anche durante il periodo
estivo.

Descrizione del servizio: il
centro estivo è un servizio rivolto hai
bambini delle scuole elementari e
medie attivo dalla chiusura delle
scuole fino a metà mese di agosto, e
la prima settimana di settembre.

Destinatari del servizio:
Bambini delle scuole elementari e
medie.

I bimbi che da Settembre
frequentano la prima elementare
possono essere iscritti al centro
estivo.



Iscrizioni: Le iscrizioni sono aperte dal 30 Aprile 2014 e termineranno il sabato
7 Giugno. Sono a numero chiuso .

Personale educativo: I centri estivi vengono gestiti da personale qualificato
appositamente selezionato a cui potranno essere affiancati educatori per
bambini disabili operatori volontari e tirocinanti.

Le Attività nei centri estivi: Le attività educative e ricreative proposte
all’interno dei centri estivi sono organizzate in coerenza con il progetto educativo
elaborato che considera quali elementi fondamentali

- Pedagogia attiva, ovvero laboratori che permettono attività pratiche e
esperienze dirette con un altro modo di vivere.

- Il rapporto fra i bambini e con gli educatori improntato alla collaborazione;

- Il rapporto con l’ambiente al fine di rafforzare il valore di ciò che ci circonda.

GIORNATA TIPO:

- Ore 8:00/9:00: INGRESSO
- Ore 9:00/9:45: LA CURA DEGLI ANIMALI E L’ORTO
- Ore 10:00: Attività laboratoriali ( l’orto , fare il pane, attività pratico manipolative )
- Ore 11:00/12:00: Tuffi in piscina
- Ore 12/12:30: PREPARATIVI PER IL PRANZO (riordino locali, igiene personale,preparazione
tavola etc.)
- Ore 13:00/14:00: PRANZO
- Ore 14:00,14:30: PRIMA USCITA

- Ore 14:30-15:30: ATTIVITA’ LUDICHE
RICREATIVE E MOMENTI DI RELAX
- Ore 16;00:  Tuffi in Piscina
- Ore 17:30-18:00: SECONDA USCITA

*Nel programma sono comprese la
merenda della mattina e del pomeriggio.

PROGRAMMA SETTIMANALE

-Passeggiata nel bosco

-Laboratorio dell’ortolano

-Laboratorio del Fornaio

-Laboratorio delle Api

- Tuffi in Piscina

- Torneo di calcetto

- Laboratorio la pasta fatta in casa

- Riconoscere le foglie del bosco

- Passeggiata a cavallo

*Le attività possono variare in base
alle condizioni climatiche .



Da sapere:

- Tutti i bambini sono coperti da assicurazione;
- Il pasto è preparato dall’agriturismo, con prodotti locali e genuini ;
- Al termine dell’estate è prevista una festa finale in cui verranno coinvolti
anche i genitori;
- I centri estivi verranno attivati solo nei periodi in cui il numero di bambini è
superiore a 10;
- In caso di specifiche esigenze di flessibilità oraria l’entrata e l’uscita può
essere anticipata o posticipata di un’ora o due al costo di 8€/h.

Occorrente da portare:
Zainetto
Costume da bagno
Ciabattine o sandalini da Bagno
Cambio ( mutandine, magliettina, pantaloni, calzini)
Cappellino per il sole o bandana
Pettine per i capelli
Asciugamano o accappatoio
Scarpe da ginnastica

Note Aggiuntive:

Transfer: Durante i centri estivi verrà riservato un pullmino per portare i bimbi in
fattoria e riportarli a alle fermate prestabilite dove i genitori verranno a

riprenderli , i bimbi sul pullmino
verranno accolti da un ‘animatrice
della fattoria sia per l’andata che per
il ritorno.

Al momento dell’iscrizione verrà
consegnata la mappa delle tappe per
del servizio pullmino.

Il servizio trasporto non è compreso
nell’abbonamento .

Conferma centri estivi L’iscrizione ai
centri estivi è confermata con un
acconto di 50,00 euro e il saldo verrà
versato all’inizio di ciascuna
settimana.

Prezzi Per informazioni sui prezzi vi
preghiamo di volerci contrattare
privatamente.


