“AGRICAMPUS 2016”

Campo estivo per bambini, presso l’Agriturismo “Ritrovo Madre Natura”
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Cos'è un campo estivo
È un servizio socio-educativo pensato per garantire una vacanza all’insegna del gioco e
dell’avventura a contatto con la Natura, sviluppando la capacità ed il piacere di vivere
insieme, ma anche ricca di attività per agire concretamente a favore dell’ambiente
conoscendolo meglio.
…e per soddisfare le aspettative di famiglie e bambini proponiamo per i ragazzi a
partire dai 6 anni ai 12 anni un campo estivo settimanale nell'agriturismo “Il Ritrovo di
Madre Natura” situato presso Martelletto di Settingiano.
La direzione si riserva di verificare la possibilità di gestire esigenze specifiche per
fasce di età diverse da quelle sopra elencate.
Torna al Menù

Perchè un campo estivo
Nel mese di giugno, alla chiusura delle scuole, il campo estivo è la risposta intelligente
e naturale alle esigenze delle famiglie dove entrambi i genitori sono impegnati,
riconciliando le esigenze di lavoro con la vita familiare.
E’ la possibilità di assicurare i propri figli in un contesto dove saperli impegnati in
attività didattiche, educative, sportive e ricreative, sempre seguiti da personale
specializzato.
Torna al Menù

Finalità
E’ un’esperienza formativa unica, nella quale oltre a svagarsi i ragazzi potranno
mettersi in gioco, verificare le proprie conoscenze acquisire di nuove, maturare nuove
amicizie ed imparare a conoscere la natura.
Torna al Menù

Laboratori didattici
I laboratori didattici che proponiamo, sono progettati ed organizzati per coinvolgere i
bambini in attività istruttive ed educative e si suddividono in:
- laboratori pratici (ad es.: conoscenza delle piante, riconoscimento degli odori,
conoscenza degli animali della fattoria, etc);
- laboratori sul cibo (ad es.: dal grano alla pasta, al pane, alla pizza ed ai biscotti, dai
frutti alle marmellate, dagli ortaggi alle conserve, dal latte al formaggio, etc);
Torna al Menù

Giochi-attività ricreative
I bambini impegneranno la loro giornata anche con giochi all'aperto e di squadra per
una maggiore socializzazione (ad es.: palla canestro, pallavolo,tiro con l'arco,tiro alla
fune, biliardino, ping pong, caccia al tesoro, etc...) oltre alla disponibilità di un dondolo,
un’altalena, una parete attrezzata e di una piccola piscina fuori terra.
Torna al Menù

Ripetizioni scolastiche
Per l’esplicita richiesta dei genitori e sulla base di indicazioni e materiale stabilito
dalla scuola, potranno essere espletate lezioni di ripetizione su materie e compiti
scolastici (è previsto un supplemento da stabilire in sede).
Torna al Menù

Orari-flessibilità
Orari: part time: 08:00/13:00 - full time: 08:00/16:00
Flessibilità: Con una maggiorazione di 5 € è possibile accettare i bambini fin dalle 7:30,
e con pari maggiorazione di 5 € è possibile uscire alle 16:30.
La direzione si riserva di verificare la possibilità di gestire esigenze personali
specifiche, per orari diversi da quelli sopra elencati.
Torna al Menù

Costi-promozioni
Il costo settimanale per la partecipazione del bambino al campo estivo è relativo alla
fascia oraria scelta:
- Part time: 60 € (compreso assicurazione);
- Full time: 60 € più 30 € per il pranzo (6 €/giorno).
In ogni caso, oltre ai costi di cui sopra, bisogna aggiungere 5 € per costi di
registrazione una tantum.
Promozioni:
- Per l’iscrizione di fratelli/sorelle è previsto uno sconto di 5 € per ogni bambino;
- Per l’iscrizione a più settimane consecutive è previsto uno sconto di 5 €.
Torna al Menù

Calendario
“Agricampus” sarà attivo a partire dalla settimana del 6-10 giugno fino alla settimana
del 5-9 settembre 2016…. AGOSTO??
Il campo estivo avrà luogo con l'iscrizione minima di n° 10 bambini.
Note

Torna al Menù

- Visto il periodo estivo e l'ambiente agrituristico, si consigliano vestiti comodi con un
abbigliamento “a cipolla” e scarpe da ginnastica;
- Se si autorizza il bambino all’uso della piccola piscina dell’agriturismo, è d’obbligo
fornire il bambino di costume, ciabatte e telo mare.
- In ogni caso è bene lasciare un cambio completo presso la struttura.
Torna al Menù

Colazione e Pranzo
- Alle 9:30 ai bambini verrà somministrata la colazione consistente in un succo di
frutta ed un trancio di focaccia aromatizzata o farcita.
- Alle ore 13, ai soli bambini che fruiranno dell’orario Full Time, verrà servito il pranzo
dell’Agricampus che sarà consumato all’aperto, sulle panche e sotto l’ombra del
gazebo, come fosse un divertente pic-nic che degusteranno senza interrompere il
contesto dei loro giochi e la voglia di restare in movimento, sfruttando appieno la
giornata Natura-No Stop.
Premesso il necessario studio sull’equilibrio e sulla variabilità delle portate, degli ingredienti e delle quantità, il pranzo sarà composto da un primo, un secondo, contorno,
frutta, pane ed acqua.
Feed back sul Campo Estivo

Torna al Menù

Al fine di garantire ai bambini il mantenimento nel tempo dei migliori ricordi
dell’esperienza del Campo Estivo, Agricampus fornirà un “Diario di Viaggio” dove verranno annotati i momenti salienti delle singole giornate con l’inserimento delle fotografie relative.
A cura della Direzione verrà inoltre prodotto un cortometraggio multiclip ricordo, dove i registi delle singole clip saranno gli stessi bambini, e che sarà reso disponibile su
richiesta.
Torna al Menù

PRENOTAZIONI
per i ragazzi a partire dai 6 ai 12 anni è possibile prenotare un posto nel nostro Campo
Estivo AgriCampus situato presso Martelletto di Settingiano.
Affrettatevi quindi e contattateci sul 331.121.99.08 oppure sul 331.166.11.66, perché
AgriCampus è per tutti… ma non per molti (fino ad esaurimento dei posti settimanali
disponibili)!!!! …E ricordate di manifestare eventuali esigenze specifiche al fine di
verificare assieme la possibilità di gestirle.
Copertura Assicurativa
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