MODULO DI ISCRIZIONE FattoriAmo 2018
Nome e Cognome ____________________________ Data di nascita __________________ Età ______
Residente a ____________________________ in via _____________________________ nr. ________
Padre _________________________________________ Cellulare ________________________________
Madre _________________________________________ Cellulare ________________________________
Tel.________________________ E-mai _____________________________________________________

SETTIMANE RICHIESTE: barrare il turno e la fascia oraria prescelta
N. Turni
1

11 Giugno - 15 Giugno

2

18 Giugno - 22 Giugno

3

25 Giugno - 29 Giugno

4

02 Luglio - 06 Luglio

5

09 Luglio - 13 Luglio

6

16 Luglio - 20 Luglio

7

23 Luglio - 29 Luglio

8

30 Luglio - 03 Agosto

9

06 Agosto - 10 Agosto

7.45 – 12.15 7.45 – 15.00

Quota

Dal 13 Agosto al 17 Agosto - CHIUSO
10 20 Agosto - 24 Agosto
11

27 Agosto - 31 Agosto

12

costo della settimana
04 Settembre - 07 Settembre ilsarà
decurtato di un giorno

13

10 Settembre - 14 Settembre

*I partecipanti saranno divisi in gruppi per età e abilità.

HA GIA' PARTECIPATO A FATTORIAMO?

Si

No

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 8 della legge 23 maggio 1995 n. 70 della Repubblica di San Marino, "RIFORMA DELLA LEGGE 1 MARZO 1983 N.27 CHE
REGOLAMENTA LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI" si specifica che i dati personali relativi al minore saranno utilizzati unicamente dagli operatori
ai fini della gestione del centro estivo.

EVENTUALI NOTE O ACCORGIMENTI DA SEGNALARE AGLI EDUCATORI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
In fede:
Data _______________________________

Firma _________________________________
1

ALIMENTAZIONE
Ha intolleranze e/o allergie alimentari?

Si

No

Segue una dieta per motivi religiosi o filosofici?

Si

No

Per quali alimenti? ____________________________________________________________________
La certificazione dovrà essere consegnata all’iscrizione.

AUTORIZZAZIONE PER FOTO e RIPRESE VIDEO
Io sottoscritto/a __________________________________________________
genitore di ______________________________________________________
autorizzo gli educatori della Fattoria Didattica Podere Lesignano ad effettuare foto e riprese video di mio figlio/a
durante le attività educative/didattiche. Autorizzo altresì la divulgazione dei suddetti video/foto alle famiglie degli
altri utenti della Fattoria Didattica.
In fede ___________________________________ (firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE DIDATTICHE
Io sottoscritto/a ________________________________________________________
genitore di ____________________________________________________________
autorizzo gli educatori della Fattoria Didattica Podere Lesignano all’uscita dalla tenuta per recarsi in piscina o per
passeggiate nel circondario con mio figlio/a per tutto il periodo di frequenza di mio/a figlio/a alla Fattoria Didattica.
In fede ___________________________________ (firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

ATTO DI DELEGA per il RITIRO DEL/LA BAMBINO/A
Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a ______________________ il _____________
residente a _______________________ in via _____________________________________ nr __________
genitore di _____________________________________________________________________________
DELEGA le seguenti persone di fiducia a RITIRARE dalla Fattoria Didattica il/la proprio/a figlio/a:
1) Sig./ra ___________________________ in quanto _____________________________________
2) Sig./ra ___________________________ in quanto _____________________________________
DICHIARA inoltre di sollevare l’azienda stessa da qualsiasi responsabilità conseguente ed
E’ CONSAPEVOLE che la responsabilità dell’azienda CESSA dal momento in cui il bambino viene affidato alla persona
delegata.
In fede ___________________________________ (firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

2

-Informazioni generaliLa fattoria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 15.00, e fino alle 18.00 con il servizio extratime.
L’accoglienza è prevista dalle 7.45 alle 9.00. Le entrate fuori orario dovranno essere comunicate anticipatamente agli
educatori.
Alle 10.00 sarà servito lo spuntino a base di frutta.
Il pranzo sarà servito alle 12.30. Il menù settimanale seguirà la stagionalità dei prodotti dell'orto e sarà cucinato
all’interno dell’azienda.
La merenda per i partecipanti al servizio extratime sarà servita alle 16.30
LE USCITE. Prima uscita: dalle 12.30 (per chi non pranza) e dalle 13.15 alle 15.00 (tenendo conto che dalle 14 alle 15 verrà
effettuato il laboratorio artigianale). L’uscita per chi rimarrà al pomeriggio non è vincolata agli orari
. delle attività.
La fattoria chiude alle ore 18.00.
nb. Per i ragazzi delle medie è prevista la possibilità di uscita autonoma, ma solo compilando l’apposito modulo da
richiedere alla segreteria.
-Informazioni praticheI bambini dovranno avere un abbigliamento comodo e adatto ad attività all’aria aperta (calzature comode
possibilmente chiuse, cappellino). E’ vivamente consigliata la somministrazione di protezione solare la mattina, prima
di recarsi alla fattoria.
Portare un cambio comprensivo di scarpe e un k-way da lasciare alla fattoria.
Lasciare a casa giochi e oggetti di valore (Podere Lesignano e gli educatori non saranno responsabili di smarrimenti o
rotture dei suddetti).
L’uso di cellulari non è consentito. Qualora ci sia bisogno di contattarci vi sarà dato il numero dell’educatore referente
del gruppo.
-Per raggiungere la fattoriaUscire dalla rotonda di Fiorina, dove c'è il Centro Fiorina, e imboccare Strada di Paderna. Svoltare la seconda a sinistra in
via dei Dativi. Poi, sulla destra dopo circa 700 mt, al numero 73, trovate l’insegna di Podere Lesignano.
E’ disponibile una cartina sulla pagina di Facebook Agriturismo Podere Lesignano o sul sito internet
www.poderelesignano.com.
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