CAMPUS 2019
Informazioni generali e regolamento
I Campus sono un'importante opportunità aggregativa, ricreativa ed educativa per bambini e ragazzi dai 6 ai 12
anni. Vengono proposti percorsi volti alla cura degli animali e alla conoscenza della vita della fattoria e del bosco,
attraverso esperienze pratiche come laboratori di accudimento animali, laboratorio piante spontanee e laboratori
costruzione strumenti con i materiali che la natura ci regala.
I Campus si terranno nelle seguenti settimane:
DAL 17 AL 21 GIUGNO 2019
DAL 24 AL 28 GIUGNO 2019
DAL 1 AL 5 LUGLIO 2019
DAL 8 AL 12 LUGLIO 2019
Tutti i partecipanti sono invitati a indossare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.
I genitori di bambini con problemi di salute o esigenze particolari (allergie, intolleranze, malattie croniche, etc)
dovranno comunicarlo prima dell’inizio del servizio alla cooperativa, per consentire di programmare gli opportuni
accorgimenti organizzativi.
Gli operatori non sono autorizzati a somministrare medicinali: in caso di necessità il genitore si impegna
a provvedere in proprio. Gli operatori sono altresì autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per
piccoli problemi (escoriazioni); mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza il 118 e
successivamente i genitori.
COSA PORTARE
Maglietta, pantaloni lunghi e calzini di ricambio, capellino o bandana per il sole, asciugamano.
COSA NON PORTARE
É fortemente sconsigliato portare cellulari, giochi elettronici, carte da collezione, oggetti di valore, soldi. La
cooperativa non si assume la responsabilità di eventuali danni o smarrimento degli stessi. Gli operatori si
riservano il diritto di requisire i suddetti e di restituirli al momento dell’uscita.
PRANZO E MERENDA
Le due merende della giornata e il pranzo sono fatte con prodotti biologici della nostra azienda agricola e sono
compresi nella quota di iscrizione. In presenza di allergie o di diete particolari i genitori sono tenuti ad informare
anticipatamente il servizio.
USCITE
Durante il Campus saranno programmate delle uscite da effettuarsi in giornata. Maggiori dettagli su giorno e
destinazione verranno date nel corso delle settimane. Il costo delle gite è compreso nella quota di iscrizione

ISCRIZIONE E PAGAMENTO
La preiscrizione va fatta esclusivamente chiamando il numero 3926276957 (Michela) per verificare la disponibilità
della settimana scelta. Il pagamento dovrà essere completato, previa preiscrizione telefonica, entro il 7 giugno 2019
a mezzo di bonifico bancario (L’Incontro Agricoltura Società Cooperativa Agricola Sociale BANCA D’APPOGGIO: BCC
CASTELFRANCO VENETO IBAN: IT17N0891761564005003324759) specificando nella causale specifica per il Campus
scelto:
CAMPUS IN FATTORIA - CAMPOVERDE - CASTELFRANCO VENETO
“Iscrizione Campus in Fattoria - nome e cognome del bambino, numero settimane, periodo scelto”.
CAMPUS NEL BOSCO - CA’ CORNIANI - MONFUMO
“Iscrizione Campus nel Bosco - nome e cognome del bambino, numero settimane, periodo scelto”.
ESEMPIO DI CAUSALE
Iscrizione Campus nel Bosco - Mario Rossi - 2 settimane - dal 17 al 21 giugno e dal 8 al 12 luglio”

La ricevuta del bonifico va spedita via mail all’indirizzo fattoriadidattica@coopcacorniani.it scrivendo come oggetto
“Ricevuta Bonifico, nome e cognome del bambino”.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Per incontrare i bisogni delle famiglie la cooperativa offre anche il servizio di ENTRATA ANTICIPATA dalle 8.00
invece che dalle 8.30. Il servizio prevede un costo aggiuntivo di 10€ alla settimana

PER INFORMAZIONI o COMUNICAZIONI CONTATTARE
Michela Ibba 392 6276957

