Fattoria Sociale Sottosopra

LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI PRENOTARE LA VISITA
 Per consentire di gestire al meglio l’accoglienza e la visita è bene comunicare in
anticipo gli obiettivi educativi e le attività da svolgere in azienda, in funzione
dell’età e della numerosità dei visitatori, dei programmi dei cicli scolastici, del
periodo stagionale e della durata della visita (mezza giornata o giornata intera)
 La fattoria chiede rispetto e attenzione per l’ambiente e per chi vi lavora. Gli
agricoltori testimoniano uno stile di “fare agricoltura” che non si limita alla sola
produzione ma comprende un insieme prezioso di saperi, tradizioni e cultura
rurale
 Ogni laboratorio didattico di mezza giornata ha un costo di 6,00 euro a
bambino, comprensivo della merenda e dell’eventuale materiale didattico
 L’arrivo in azienda è possibile dalle ore 9.00 in poi
 Ogni laboratorio ha una durata di 3 ore circa (dalle ore 9.00 alle ore 12.00),
compresa la merenda, che di solito viene servita a metà laboratorio; si tratta
comunque di una durata indicativa, che può essere adattata alle diverse
esigenze
 Specificare sempre, nel modulo di prenotazione, l’eventuale presenza di
bambini o adulti con allergie (fieno, graminacee o polline) o intolleranze
alimentari o particolari esigenze legate a motivazioni di natura religiosa, etica o
culturale
 Dotarsi per la visita di scarpe e abbigliamento comodi, adatti alle attività all’aria
aperta in campagna (ad esempio scarpe e tute da ginnastica). In particolare, si
raccomanda l’uso di stivaletti di gomma o scarponcini nei periodi di brutto
tempo
 Nella stalla si raccomanda, per la propria sicurezza, di seguire i percorsi e le
indicazioni dei fattori
Segue MODULO DI PRENOTAZIONE.
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Fattoria Sociale Sottosopra

MODULO PRENOTAZIONE PERCORSI DIDATTICI
Spett.le
Società Agricola Sottosopra s.s.
Località Comesta 2/a
33090 Tramonti di Sotto PN

Oggetto: richiesta di Visita Didattica presso la Fattoria Sottosopra
__l__sottoscritto/a
dell’Ass., gruppo, Ist. scolastico,
in qualità di
con sede in Via
CAP e Città
Provincia di
Tel.
Fax
e mail
CHIEDE

di poter effettuare una visita didattica guidata presso la Fattoria Sociale Sottosopra
il giorno___________________________ dalle ore___________alle ore___________
PER LE SCUOLE

Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media
Classe:_____________________________________________
Numero alunni:_______________________________________
Insegnanti accompagnatori:
____________________________ tel:________________________
____________________________ tel:________________________
____________________________ tel:________________________
Si tratta della prima visita a questa azienda agricola

si

no

Referente Istituto per le attività didattiche: _________________________________________
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PER IL GRUPPO CHE EFFETTUERÀ LA VISITA

Numero di minori che effettueranno la visita: _______________________________________
Età:___________________________________________
Numero degli adulti che effettueranno la visita: _____________________________________
Età:___________________________________________
Insegnanti e accompagnatori dovranno accertarsi preventivamente della presenza di eventuali
allergie o intolleranze alimentari tra i partecipanti alla visita e far eventualmente sottoscrivere
al tutore dell’alunno una liberatoria di responsabilità per eventuali episodi di crisi che possano
avvenire in Azienda. L’Azienda declina ogni responsabilità in caso di mancata comunicazione.
SONO PRESENTI ALUNNI AFFETTI DA ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI:

SI

NO

allergie (fieno, graminacee o polline) o intolleranze
alimentari___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
RICHIESTE E PRECISAZIONI

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ _
PREVENTIVO DI SPESA
NUMERO ALUNNI:

X

= TOT. €

€ ad ALUNNO

0,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

fattura

ricevuta

non occorrente

Dati per fatturazione__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Trasmettere il modulo di prenotazione mezzo e mail info@sottosoprafvg.it

grazie e a presto
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