
UNA SETTIMANA DA FATTORE
2019

ATTIVITA' AL CENTRO ESTIVO:
Nell'ottica di far scoprire ai bambini il mondo rurale,

le attività saranno incentrate sulla giornata del fattore. 
Si curano gli animali ospiti, seguendoli al pascolo e sistemando il fieno,

si raccolgono frutta ed erbe aromatiche da utilizzare in cucina o nei laboratori,
si preparano pane e formaggio.

I bambini andranno alla scoperta del territorio carsico attorno alla fattoria,
andranno a caccia di insetti, seguiranno le tracce.

Useranno materiali semplici e spesso trovati in natura per piccoli oggetti ricordo,
leggeranno storie della fattoria e giocheranno in modo semplice,

come i bambini di una volta.
Le attività verranno sempre adeguate all'età dei partecipanti.

presso FATTORIA DIDATTICA TRE TIGLI - Agriturismo GRUDEN - ZBOGAR a Samatorza

L'equipe educativa sarà composta da educatori con esperienza pregressa nella
gestione e nell'organizzazione di spazi educativi e ricreativi per bambini e ragazzi. 

Agli educatori saranno affiancate delle figure ausiliarie formate.

TURNI CENTRO ESTIVO ESTATE 2019
1a settimana 01.07 - 05.07
2a settimana 08.07 - 12.07
3a settimana 15.07 - 19.07
4a settimana 22.07 - 26.07
5a settimana 29.07 - 02.08

PAUSA NEL MESE DI AGOSTO
6a settimana 26.08 - 30.08
7a settimana 02.09 - 06.09

A grandi linee le giornate del turno settimanale saranno così suddivise:
 
LUNEDÌ: giro esplorativo degli ambienti e degli animali della fattoria
MARTEDÌ: laboratori didattici - a settimane alterne visita caseificio e
preparazione formaggio oppure preparazione pane
MERCOLEDÌ: attività manuali - ad esempio con lavanda, pasta di sale
GIOVEDÌ: sulle tracce degli animali - laboratorio mangimi, insettario
VENERDÌ: gioco libero, giochi d'acqua, completamento lavoretti



Ritrovo in piazza Oberdan per i partecipanti che usufruiscono
del trasporto con mezzo pubblico da Trieste a Samatorza
Accoglimento in Fattoria Didattica
Giro di saluto agli animali
Attività in fattoria
Pranzo
Relax
Attività in fattoria
Merenda
Partenza per piazza Oberdan mentre per chi rimane in sede
gioco libero fino all'arrivo dei genitori.

8.30
 

8.30 - 9.30
9.30

10 - 12
12 - 13

13 - 13.30
13.30 - 15

15
16 - 16.30

PROGRAMMA DI MASSIMA:

Per l'ISCRIZIONE al centro estivo sarà necessario:
o Compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte; per ogni bambino sarà
necessaria la compilazione della scheda di iscrizione ed eventuali moduli
facoltativi, per le deleghe al riaffido e la fatturazione.
o Effettuare il pagamento della quota per il periodo prescelto entro il giovedì
della settimana precedente al turno scelto, pena l'esclusione del bambino.

IMPORTANTE!!!
LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE

ENTRO E NON OLTRE
LE ORE 12.00 DEL GIOVEDÌ
PRECEDENTE AL TURNO,

 
DOPO QUESTO TERMINE LE ISCRIZIONI

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
E QUINDI I BAMBINI

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTI.



COSA METTERE NELLO ZAINETTO:
E' consigliato un abbigliamento comodo (pantaloncini, t-shirt e scarpe da
ginnastica o comunque chiuse per salvaguardare i piedini), un cappellino,

una felpa ed un k-way per il maltempo improvviso.
Si raccomanda inoltre di portare uno zainetto con un cambio completo di
vestiti, e per la giornata dedicata ai giochi d'acqua un asciugamano, un

costume da bagno, un paio di ciabatte ed una crema solare.
Ricordatevi che i bambini sono immersi in un ambiente rurale, dove si gioca in

prato e si fanno attività che possono "lasciare il segno" sui vestiti,
vi preghiamo quindi di vestire i bambini in modo che non si preoccupino di

sciupare ciò che indossano. 

RITIRO DEL PARTECIPANTE:
E' possibile indicare persone maggiorenni, diverse dal compilante il modulo di

iscrizione, come autorizzate al ritiro del partecipante, utilizzando il modulo
"Deleghe Recupero Minore".

La persona autorizzata che verrà a riprendere il bambino,
dovrà necessariamente esibire un documento di identità.

 
A tutti gli adulti di riferimento che recuperano i minori al termine delle attività

verrà chiesto di firmare il foglio di consegna.



MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Turno settimanale: 
orario 8.30 – 16.30       150 € (oppure 145€ per residenti sull'altipiano carsico)
orario 8.30 – 13.30        100 € (pranzo incluso e recupero in fattoria)
 
La quota comprende pranzo e merenda, animazione e materiale per le attività.
In caso di RINUNCIA l'importo non verrà restituito.
 
IL BIGLIETTO PER IL TRASFERIMENTO CITTÀ/FATTORIA E RITORNO CON IL
BUS DELLA "TRIESTE TRASPORTI" E' A CARICO DELLE FAMIGLIE:
DEVE ESSER CONSEGNATO AL PERSONALE AD INIZIO TURNO (meglio scrivere
il nome del partecipante) ATTENZIONE: in caso di gruppi non è previsto
l'esonero fino ai 10 anni e per A/R si consiglia il multicorse
 
RIDUZIONI:
Sono previste solo in caso di turno settimanale con orario pieno (8.30 - 16.30)
 
         Iscrizioni a più turni (anche non consecutivi):
Iscrizione al 2o turno  -->  145 € (140€ per residenti sull'altipiano carsico)
Iscrizione al 3o turno  -->  140 € (130€ per residenti sull'altipiano carsico)
Iscrizione al 4o turno  -->  130 € (130€ per residenti sull'altipiano carsico)
 
         Due o più iscritti nella stessa famiglia:
Iscrizione al 1o turno  -->  140 € a bambino 
Iscrizione al 2o turno  -->  130 € a bambino
 
TUTTE LE QUOTE SI INTENDONO IVA INCLUSA
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario:
Coordinate bancarie:
Eos Cooperativa Sociale Onlus
IT60J0200802204000100686798 
Unicredit Banca

IL SALDO DOVRÀ PERVENIRE
ENTRO IL GIOVEDÌ PRIMA DEL TURNO SCELTO,

PENA L'ESCLUSIONE DEL BAMBINO.


