INFORMAZIONI GENERALI
La Fattoria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 15 , e fino alle 18 con il servizio Extratime
L’accoglienza è prevista dalle 7.45 alle 9. Le entrate fuori orario dovranno essere comunicate
anticipatamente agli Educatori.
Dalle 9 alle 10.30 …Attività di Fattoria ( accudire gli animali, curare l’orto, passeggiate ecc…)
Alle 10.30 sarà servita la merenda a base di frutta /yogurt/biscotti
Dalle 11 alle 12.30 laboratori…..(di cucina ,percorso del grano, scienza del caglio ecc…)
Il pranzo sarà servito alle 12.30. Il menù settimanale seguirà la stagionalità dei prodotti dell’orto e
sarà cucinato all’interno della fattoria. Ogni settimana potrete visionare il menù esposto.
Dalle 13.15 alle 14 (riposino e/o gioco libero), dalle 14 alle 15…laboratori manuali/artigianali
La merenda per i partecipanti all’extratime sarà servita alle 16
Orari delle Uscite : -prima uscita 12.30 (per chi non pranza) - seconda uscita dalle 13.30 entro le 15
la fattoria chiude alle 18
NB: per i ragazzi delle medie è prevista la possibilità di uscita autonoma, compilando l’apposito
modulo da richiedere in segreteria
I partecipanti sono suddivisi in gruppi in base all’età in modo da offrire la proposta metodologica
più adeguata.
Lo sfondo integratore di tutte le attività si fonda sul rapporto con la natura, gli animali e la cultura
tradizionale. Le settimane saranno poi scandite da argomenti sempre diversi che permetteranno ai
partecipanti di vivere il mondo della campagna, scoprendolo e sperimentandolo nei suoi aspetti più
entusiasmanti

INFORMAZIONI PRATICHE
I partecipanti dovranno avere un abbigliamento comodo ed adatto alle attività all’aria aperta
(calzature possibilmente chiuse) cappellino
E’ consigliata l’applicazione di crema di protezione solare prima di recarsi in fattoria.
Portare un cambio comprensivo di scarpe da lasciare in fattoria e in caso di pioggia portare kway e
stivali di gomma.
Lasciare a casa giochi e oggetti di valore, l’uso del cellulare non è consentito. Qualora ci sia bisogno
è possibile richiedere il numero di cellulare dell’educatore referente del gruppo, oppure contattare
la responsabile al num.3314742736
Per raggiungere la Fattoria: Uscire dalla rotonda della Fiorina e imboccare Strada di Paderna
Svoltare la seconda a sinistra in via dei Dativi . Poi sulla destra dopo 700 mt. al numero 73 trovate
l’insegna di Podere Lesignano

