
ETÀ E GRUPPI
Bambini dai 6 agli 11 anni che frequentano la scuola primaria I bambini 
verranno suddivisi in gruppi, ciascuno con un operatore dedicato e 
uno spazio riservato del casale e del giardino, nel rispetto delle regole 
ministeriali e regionali.

PERIODO E ORARI
Nelle settimane:
dal 13 giugno al 5 agosto 2022
dal 22 agosto al 2 settembre 2022
con giornata intera o mezza giornata

È prevista la possibilità dell’iscrizione per:
• la giornata intera con settimane a scelta 
 dalle 7.45 alle 17.00 con il pranzo;
• mezza giornata con settimana a scelta
  dalle 7.45 alle 12 senza il pranzo;
• mezza giornata con settimana a scelta 
 dalle 7.45 alle 13 con il pranzo.

ESTATEESTATE
in FATTORIA

Ogni settimana partirà 

al raggiungimento minimo

 di 12 bambini iscritti.



ATTIVITÀ
• Prepariamo e curiamo quotidianamente un piccolo orto
• Accudiamo gli animali (galline, conigli, oche, gatti)
• Esploriamo assieme il territorio circostante per 

conoscere le erbe, la loro trasformazione e 
utilizzo

• Costruiamo casette per uccellini e per insetti
• Ci sperimentiamo nei giochi di una volta
• Costruiamo e creiamo con gli elementi della 

natura
• Facciamo attività con gli asini.

SICUREZZA E IGIENE
Verranno rispettate tutte le disposizioni 
e le misure volte alla sicurezza, pulizia e sanificazione 
per la prevenzione e il contenimento della diffusione di  SARS-CoV-2.
 
COSTI 
Quota settimanale :
• per la mezza giornata senza pranzo è € 60,00
• per la mezza giornata con il pranzo è di € 90,00 
• per la giornata intera comprensiva del pranzo è € 130,00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per informazioni e iscrizioni mandate un messaggio whatsapp al numero 
345.2537500 o scrivete alla fattoria.didattica@ilpiccoloprincipe.pn.it
Dopo un primo contatto, vi verrà inviato l’apposito modulo di iscrizione, 

che restituirete compilato e firmato sempre via email. 

FATTORIA SOCIALE E DIDATTICA 
La Volpe Sotto i Gelsi 

via Copece, 34 - località Comunali
33078 San Vito al Tagliamento (PN)

t. 0434 85300  
www.ilpiccoloprincipe.pn.it
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