
                                                              
ISCRIZIONE  CENTRO DIDATTICO ESTIVO IN FATTORIA   2021 

 
Az. Agricola e Fattoria Didattica “dei Conti”   Ref. Sonia 339 8676072                                                                 
Strada della Biscia,220 Scapezzano di Senigallia  60019 ANCONA    
 

I sottoscritti ( genitori )_____________________________________________________________________________________ 
 del bambino/a ________________________________________nato a  ________________________il ____________________ 
ha frequentato la classe___________ presso la scuola ________________________________________________________  
Residente  a _____________________________________________via _____________________________________________________ 
tel.__(1)__________________________________ ________________Cel.(2)_________________________________________________ 
E-mail (per ricevere news-letter) ______________________________________________________________________________ 
                                                                          C  H  I   E  D  E 
Che il  proprio figlio/a venga ammesso a partecipare, secondo le fasce d’età al turno : fare una 
croce sul turno desiderato 

1  TURNO 
Dal 7 giu. 

al 18  giug. 
Esclusi sabato e 

domenica 

2  TURNO 
Dal 21 giu.  
al 2 luglio 

Esclusi sabato e 
domenica 

3  TURNO 
Dal 5 luglio 
al 16 luglio 

Esclusi sabato e 
domenica 

4  TURNO 
Dal 19 lug.  

al 30lug. 
Esclusi sabato e 

domenica 

5  TURNO 
Dal 30 ago.  

al 10 set. 
Esclusi sabato e 

domenica 
  
  
  

 

1 SETTIMANA  
Dal 2 al 6 ago 

esclusi sabato e 
domenica 

2 SETTIMANA  
Dal 9 al 13 ago 

esclusi sabato e 
domenica 

3 SETTIMANA  
Dal 16 al 20 ago 
esclusi sabato e 

domenica 

4 SETTIMANA 
Dal 23 al 27 ago 
esclusi sabato e 

domenica  

COSTO:  € 140,00 a turno   (agosto costo 70€ a settimana o 20€ se si fa il giornaliero) comprensivo di 
assicurazione, materiali didattici, merenda. (se non è gradita quella della fattoria, la si può portare da casa) 

-l’iscrizione deve essere consegnata in fattoria con ’acconto di € 50,00 da versare in contanti. Il saldo dovrà essere effettuato il 
primo giorno di frequenza, tramite bonifico o poss. Eventuali rinunce   non daranno diritto al rimborso. 
 

Autorizzo fotografie per scopi didattici e per invio ai genitori a ricordo di questa esperienza in 
fattoria.    SI         NO    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La direzione si riserva di allontanare gli iscritti al centro estivo che, per il loro 
comportamento, arrechino grave disturbo allo svolgimento delle attività, e che tengano 
comportamenti particolarmente violenti o molesti nei confronti di altri bambini,   degli 
animali presenti nella fattoria, o  del personale, ad insindacabile giudizio del personale stesso. 
In tal caso il centro non rimborsa la quota già pagata..  
 

AUTOCERTIFICAZIONE  STATO  DI  SALUTE del bambino 
Il sottoscritto (nome del genitore )________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________il _________________, residente  __________________________________ 
in via __________________________________________-_________________________________________________________ 
dichiara che mio figlio/a ____________________________________________________________________________ 
è in stato di buona salute e non presenta sintomi da covid-19, ed è in grado di poter svolgere 
le attività proposte durante la settimana di (escursioni a piedi, giochi all’aria aperta, laboratori 
didattici creativi e manuali) 
 
SEGNALAZIONI VARIE 
Allergie o intolleranze alimentari                 SI                            NO 
Se si quali 
___________________________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICAZIONE PER HANDICAP 
Il genitore dichiara che il proprio figlio è in possesso di certificazione handicap/104 e pertanto necessita di sostegno a 

carico proprio. 

(barrare  SI  se il bambino è portatore di handicap/104 certificato,  NO  in caso contrario)         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                         
Dichiaro altresì che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo l’Az. Agricola e Fattoria Didattica “dei Conti” da responsabilità derivanti da 
problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 
 

Data ____________________________________          Firma genitore:     ___________________________________ 
 



 
 
Estate 2021 

Cari genitori, sperando che l’emergenza COVID migliori al più presto, intanto chiediamo questa                  

pre-iscrizione al centro didattico estivo in anticipo per organizzarci al meglio. 

Grazie per la collaborazione, per chi ha bisogno di parlare con un educatore cell.339.8676072 Sonia 

 

Il centro estivo in fattoria, attraverso l’utilizzo di laboratori manuali di attività libere e organizzate, intende 

far trascorrere ai bambini le vacanze estive con una modalità che li faccia riappropriare dei propri spazi e 

tempi e che nel contempo li aiuti a rafforzare le loro autonomie e a sviluppare capacità ed interessi. I 

bambini hanno l’occasione di vivere momenti indimenticabili a contatto con la natura e gli animali, come 

imparare a coltivare l’orto, mangiare la frutta direttamente dall’albero, imparare dalla natura giocando. 

 A CHI È RIVOLTO? 

Il centro estivo è rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni. 

QUAL È IL PERIODO? 

Il centro estivo si svolgerà dal 7 Giugno al 10 Settembre 2021, dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 13.00, 

mentre per coloro che rimangono a pranzo fino alle 14.00 presso la FATTORIA DIDATTICA DEI CONTI in 

strada della Biscia, 220 Scapezzano di Senigallia (Ancona). 

QUAL È IL COSTO? 

Il costo è di €140,00 a turno compreso di assicurazione (ogni turno è composto da due settimane) oppure 

€20,00 al giorno. Per chi decidesse di rimanere a pranzo si aggiungono 7€ giornalieri (5€ per il pranzo e 2€ 

per l’ora in più) da decidere anche la mattina stessa in base alle proprie esigenze. 

IL MESE DI AGOSTO SI ARTICOLA SU TURNI DI UNA SETTIMANA PER LE ESIGENZE DEI GENITORI CHE 

LAVORANO, IL COSTO è DI €70,00 a settimana o € 20,00 per il giornaliero  

QUALI SONO LE ATTIVITÀ? 

Le attività proposte sono: laboratori manuali, mani in pasta, gioco libero e organizzato, cura dell’orto e degli 

animali della fattoria, favole animale, e tanto altro ancora da scoprire. 

CHE COSA PORTARE? 

È consigliabile portare uno zaino con ricambio, borraccia e cappello. 

 

ESEMPIO DI GIORNATA 

Ore 7.45-9.00  — Accoglienza e gioco libero 

Ore 9.00-10.30  — Attività manuali 

Ore 10.30-11.00  — Merenda con prodotti tipici della fattoria 

Ore 11.00-12.30  — Laboratorio 

Ore 12.00-13.00  — Uscita prima di pranzo 

Ore 13.00-14.00  — Pranzo 

Ore 14.00  — Uscita dopo il pranzo 

E se piove… ci divertiamo al coperto con bellissimi giochi! 

Per maggiori info 339 8676072 Sonia oppure tel. 071.6609406 ore pasti o recarsi direttamente in fattoria 

orario pomeridiano. Per iscrizioni scaricare il modulo d’iscrizione, compilare e inviare tramite mail o 

direttamente in fattoria.    info@fattoriadidatticadeiconti.it 

 


