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REGOLaMENtO SEttIMaNE EStIvE 2022 - INFORMaZIONI GENERaLI
LUOGO: FATTORIA DIDATTICA E AGRITURISMO SEMPREVERDE - Località Arzo, frazione di Morbegno (SO).

ORGANIZZAZIONE: creazione di piccoli gruppi (ogni gruppo con 1 operatore) nel rispetto della normativa
vigente anticovid. Ogni settimana estiva sarà strutturata attorno a un tema, che farà da filo conduttore
per le attività e i laboratori proposti. Durante ciascuna giornata, si alterneranno momenti di gioco libero
o a squadre (gruppi) all’interno dell’ambiente sicuro della fattoria con attività legate all’argomento centrale
della settimana in corso. I bambini/ragazzi potranno esplorare, conoscere e costruire con ciò che la natura e la fattoria offrono. È inoltre previsto uno spazio giornaliero dedicato allo svolgimento dei compiti estivi. La programmazione tematica settimanale consente di proporre ai ragazzi attività sempre nuove,
così da rendere il tutto più interessante per chi vorrà partecipare a più settimane.
In caso di maltempo, il programma giornaliero può subire alcune variazioni al fine di adattare le attività
previste all’aula didattica, nella Sala Sempreverde o all’aperto sotto la nuova pergola, a disposizione dei
bambini in completa sicurezza garantendo le distanze anche al coperto.
L’accoglienza e l’attività inizia alle ore 9.30 quando si sono formati tutti i gruppi e termina alle ore 16.30.
Possibilità di trasporto con i propri mezzi o con pulmino non compreso nel prezzo (vedi voce Trasporto).
SICUREZZA E INFORMAZIONI PER L’EMMERGENZA IN ATTO
NON È PIÙ OBBLIGATORIO il controllo della temperatura al genitore e al bambino all’arrivo in fattoria Pulizia e igienizzazione durante la giornata dei locali e oggetti usati - Gel sanificante in tante zone della
fattoria - Ingressi ed uscite scaglionate - Cartelli informativi delle regole di sicurezza da rispettare. - Utilizzo
della mascherina nei locali al chiuso per i bambini dai 6 anni compiuti come da normativa in atto - i circa
15.000 metri quadrati della fattoria garantiscono tanti spazi all’aperto sia all’ombra che al sole per far giocare, creare, esplorare e pranzare i bambini in sicurezza garantendo il distanziamento di 1 metro anche nelle
attività (nuova pergola all’aperto). Creazione di piccoli gruppi (ogni gruppo con 1 operatore) nel rispetto
della normativa vigente anticovid* - Operatori senza mascherina all’aperto con opportuno distanziamento.
Operatore con mascherina nei locali al chiuso. Utilizzo di alcuni oggetti personali portati da casa: es. astuccio
di scuola, 2/3 pennelli, forbicina e bicchiere con nome, per poter garantire più sicurezza. Altri materiali saranno forniti da noi. Daremo in seguito un elenco preciso delle cose importanti da portare: es. 2 mascherine
con 2 sacchetti differenti, uno per le mascherine pulite e uno per riporre la mascherina una volta sporca.
*Vi informiamo che le nuove linee guida per i centri estivi 2022 non sono ancora state pubblicate, sarà nostra
premura informare tempestivamente. Ad oggi ci basiamo sulle direttive 2021 (informazioni aggiornate al 31 marzo 2022).
PARTECIPANTI: Le settimane estive sono rivolte ai bambini dai 5 anni compiuti fino agli 11 anni.
Ogni piccolo gruppo (nel rispetto della normativa vigente anticovid) avrà il proprio educatore di riferimento.
Per una precisa scelta didattica, la fattoria accoglie ogni settimana un numero massimo di 24/30 bambini
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(3 gruppi con un operatore per gruppo) perché possa essere garantito un servizio di qualità, un livello di
attenzione ottimale, in piena sicurezza. Le singole settimane saranno attivate al raggiungimento della quota
minima di 14 adesioni (2 gruppi da 7 bambini).
ORARI E TRASPORTO: DAL 13 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2022, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ.
POSSIBILITÀ DI TRASPORTO IN PULMINO DA 16 POSTI nel rispetto della normativa vigente anticovid (non compreso nel prezzo), dalla stazione di Morbegno alla Fattoria Didattica Sempreverde di Arzo
(il numero di posti sarà stabilito al momento, secondo la normativa vigente anticovid).
• Partenza: Stazione di Morbegno alle ore 9.00 - Arrivo: Fattoria Sempreverde alle ore 9.15/9.20 circa
• Partenza: Fattoria Sempreverde alle ore 16.35 - Arrivo: Stazione di Morbegno alle ore 17.00 circa
Il costo del trasporto è di 450€ + iva (10%) a settimana da dividere per i bambini che saliranno.
PER PRENOTARE IL POSTO CONTATTARE IL RESPONSABILE: MANUEL TARABINI: CELL. 333 8368788.
Trasporto con i mezzi propri: i bambini possono essere portati in Fattoria Sempreverde con i propri
mezzi con ingressi dalle ore 9.15 alle ore 9.30 e partenze dalle ore 16.30 alle 16.40.
L’accoglienza e l’attività inizia alle ore 9.30 quando si sono formati tutti i gruppi e termina alle ore 16.30.
PASTI: i bambini pranzeranno il più possibile all’aperto (nuova pergola), con le dovute distanze di sicurezza,
come da emmergenza in atto. Il pranzo, sarà preparato dalla fattoria nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nei giorni di martedì e giovedì sarà organizzata una breve escursione e i bambini consumeranno il pranzo
al sacco portato da casa (i giorni del picnic potrebbero variare in base alla programmazione settimanale o in base
alle previsioni meteo; le possibili variazioni verranno comunicate nel gruppo Whattapp genitori).
La merenda pomeridiana sarà fornita direttamente dalla fattoria ogni giorno.
Laddove il/bambino/a abbia la necessità di seguire una dieta particolare e debba portare tutti i giorni il
cibo da casa, preghiamo di segnalare tale esigenza. In questo caso infatti sarà applicato uno sconto sulla
quota settimanale (vedi costi).
COSTI: per i bambini dai 6 anni compiuti fino agli 11 anni, la quota d’iscrizione a settimana è di 150
euro. Viste le numerose richieste, abbiamo deciso di far partecipare anche i bambini di 5 anni compiuti,
il costo a settimana è però di 180 euro. Nel caso di fratelli o sorelle, è previsto uno sconto di 10 euro
sull’importo della seconda iscrizione. L’importo è comprensivo di: tre pranzi e cinque merende, materiale
necessario allo svolgimento delle attività ludico/didattiche, quota per la copertura assicurativa. Per
il bambino/a che ha la necessità di seguire una dieta particolare e deve portare tutti i giorni il cibo da
casa, la quota d’iscrizione a settimana è di 130 euro. I bambini che soggiornano nelle nostre camere con
i genitori in pensione completa, si possono iscrivere alle settimane estive al costo di 130 euro a settimana.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
➊
-

QUANDO
Le iscrizioni
Le iscrizioni
Le iscrizioni
Le iscrizioni
Le iscrizioni
Le iscrizioni
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E COME ISCRIVERSI:
sono aperte fino al 31 maggio 2022 per le settimane estive N°1 e N°2
sono aperte fino al 7 giugno 2022 per le settimane estive N°3
sono aperte fino al 14 giugno 2022 per le settimane estive N°4
sono aperte fino al 21 giugno 2022 per le settimane estive N°5
sono aperte fino al 28 giugno 2022 per le settimane estive N°6
sono aperte fino al 5 luglio 2022 per le settimane estive N°7

La partecipazione alle settimane estive è subordinata alla compilazione del modulo di iscrizione e al
pagamento della relativa quota, secondo le modalità di seguito indicate.
Il modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere inoltrato all’indirizzo e-mail:
fattoriadidsv@gmail.com entro le date sopra indicate.
In base al numero delle iscrizioni ricevute si valuterà se prorogare l’iscrizione in data successiva.

➌
-

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE:
Entro il 6 giugno 2022: conferma dell’iscrizione per le settimane estive N° 1 e N°2
Entro il 13 giugno 2022: conferma dell’iscrizione per le settimane estive N° 3
Entro il 20 giugno 2022: conferma dell’iscrizione per le settimane estive N° 4
Entro il 27 giugno 2022: conferma dell’iscrizione per le settimane estive N° 5
Entro il 4 luglio 2022: conferma dell’iscrizione per le settimane estive N° 6
Entro il 11 luglio 2022: conferma dell’iscrizione per le settimane estive N° 7

Sarà cura dell’organizzazione comunicare l’attivazione delle singole settimane estive in seguito al raggiungimento della soglia minima di adesioni (14 bambini - 2 gruppi). A tal fine sarà inoltrata una mail di
conferma all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione nella sezione relativa ai dati del genitore/tutore.
Qualora la settimana o le settimane a cui si intende partecipare siano al completo, saranno tenute
in considerazione le scelte alternative effettuate nel modulo di iscrizione.

➍
-

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE:
Entro il 9 giugno 2022: pagamento della quota di iscrizione per le settimane estive N° 1 e N°2
Entro il 16 giugno 2022: pagamento della quota di iscrizione per le settimane estive N° 3
Entro il 23 giugno 2022: pagamento della quota di iscrizione per le settimane estive N° 4
Entro il 30 giugno 2022: pagamento della quota di iscrizione per le settimane estive N° 5
Entro il 7 luglio 2022: pagamento della quota di iscrizione per le settimane estive N° 6
Entro il 14 luglio 2022: pagamento della quota di iscrizione per le settimane estive N° 7

Una volta confermata l’attivazione della settimana si potrà procedere al pagamento totale della quota.
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante bonifico bancario entro la scadenza indicata.
Bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Gravedona ed Uniti
Codice Iban n°: IT87D0569605400000020257X50
Intestazione: Sempreverde di Gianola Karen
Causale versamento: Saldo per settimana estiva N. .... dal .... al .... + Nome e cognome del/la bambino/a
(per una maggiore chiarezza nella causale per cortesia non mettere nome e cognome del genitore ma solo del bambino)

➎

CONDIZIONI DI RINUNCIA
In caso di disdetta dell’iscrizione comunicata a meno di 7 giorni dell’inizio della settimana estiva scelta,
sarà rimborsato il 30% dell’importo versato.

➏

ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
È prevista la copertura assicurativa per responsabilità civile. La fattoria non risponde di eventuali danni a
oggetti o materiali portati dall’esterno. Per qualsiasi informazione o chiarimento non esitate a contattare
la Fattoria Didattica Sempreverde: Cell: 347 9255649 • e-mail: fattoriadidsv@gmail.com
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MODULO DI ISCRIZIONE - SEttIMaNE EStIvE 2022

Da compilare in ogni sua parte

Dati del bambino/a:
Nome e cognome _________________________________________________

INDICARE ETÀ ESATTA
DEL BAMBINO
AL MOMENTO
DEL CAMPO ESTIVO

Nato/a il _____/_____/_____ a ____________________________________________ Prov.__________
Residente a ______________________________________________ Prov.________ Cap____________
in via/piazza _________________________________________________________________n°_______
Nome e cognome del genitore/tutore: ___________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________ E-mail__________________________________
ISCRIZIONE: indicare a quale/quali fra le settimane
si intende partecipare:
❑ Settimana N°1 - Dal 13 al 17 giugno 2022
❑ Settimana N°2 - Dal 20 al 24 giugno 2022
❑ Settimana N°3 - Dal 27 giugno all’1 luglio 2022
❑ Settimana N°4 - Dal 4 all’8 luglio 2022
❑ Settimana N°5 - Dal 11 al 15 luglio 2022
❑ Settimana N°6 - Dal 18 al 22 luglio 2022
❑ Settimana N°7 - Dal 25 al 29 luglio 2022
❑ Tutte le settimane

estive organizzate dalla Fattoria Didattica Sempreverde
DONA OSSIGENO
SALVA IL MONDO
ABBI CURA
MERITA RISPETTO
SEMINA SOGNI
CUSTODISCI TESORI
DIVERSITÀ È UNICITÀ

Facoltativo: è possibile, di seguito, indicare una o più settimane ALTERNATIVE che saranno prese in
considerazione nel caso in cui la/le settimane selezionate come prima scelta risultino al completo:
❑ Settimana N°1 - Dal 13 al 17 giugno 2022
DONA OSSIGENO
❑ Settimana N°2 - Dal 20 al 24 giugno 2022
SALVA IL MONDO
❑ Settimana N°3 - Dal 27 giugno all’1 luglio 2022 ABBI CURA
❑ Settimana N°4 - Dal 4 all’8 luglio 2022
MERITA RISPETTO
❑ Settimana N°5 - Dal 11 al 15 luglio 2022
SEMINA SOGNI
❑ Settimana N°6 - Dal 18 al 22 luglio 2022
CUSTODISCI TESORI
❑ Settimana N°7 - Dal 25 al 29 luglio 2022
DIVERSITÀ È UNICITÀ
Le singole settimane saranno attivate al raggiungimento della quota minima di 14 adesioni (2 gruppi).

Il/la sottoscritto/a dichiara:
• di aver preso visione del programma delle attività proposte, delle condizioni di iscrizione e di rinuncia,
del regolamento in allegato, accettandolo con la presente sottoscrizione.
• che in caso di necessità o urgenza è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:
Cell. 1: _______________________________ Cell. 2: _____________________________________
• Presa visione delle informazioni per l’emmergenza in atto (nella prima pagina).
Data

Firma di entrambi i genitori o di colui esercente la responsabilità genitoriale

_______________

_____________________________
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____________________________

• che, al ritorno in Fattoria Sempreverde nell’orario stabilito, il/la bambino/a potrà essere affidato alle
seguenti persone, in quanto autorizzate dal/la sottoscritto/a. Se il bambino utilizza il servizio di trasporto
in pulmino scrivere il nome dell’autista:
Nome e cognome 1 _______________________________________________________________
Nome e cognome 2 _______________________________________________________________
Nome e cognome 3 _______________________________________________________________
(Allegare copia della carta d’identità delle persone autorizzate e dei genitori che ritirano i bambini
in fattoria. Se si utilizza il trasporto con pulmino, non mi servono le carte d’identità dei genitori,
ma segnalare al responsabile del pulmino, a chi consegnare il bambino in Stazione a Morbegno).
• che al rientro, il/la bambino/a deve essere affidato al genitore o alla persona autorizzata.
Data

Firma di entrambi i genitori o di colui esercente la responsabilità genitoriale

_______________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

SCHEDA INFORMATIVA
Al fine di garantire la sicurezza del/la bambino/a durante la permanenza in fattoria, chiediamo di segnalare
la presenza di condizioni che richiedono la nostra attenzione:
• Il/la bambino/a ha allergie o intolleranze alimentari?
❑ Sì
❑ NO
Se sì quali _________________________________________________________________________
• Il/la bambino/a ha forme allergiche di altra natura?
❑ Sì
❑ NO
Se sì quali _________________________________________________________________________
• IMPORTANTE: ulteriori informazioni utili da segnalare riguardanti il bambino:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE PER LA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 REG. UE 2016/679, ex D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
acconsento al trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini relativi al servizio offerto dall’azienda.
Data

Firma di entrambi i genitori o di colui esercente la responsabilità genitoriale

_______________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
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AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMMAGINI/VIDEO
Il/la sottoscritto/a ____________________________ AUTORIZZA la ripresa di immagini fotografiche o video del proprio/a figlio/a ___________________________ durante le attività che si
svolgeranno nel corso delle settimane estive, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.
10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini, ad uso:
• pubblicazione sul sito internet della fattoria (www.fattoriasempreverde.it)

❑ Sì

❑ NO

• pubblicazione sulla pagina Facebook e instagram della Fattoria Didattica Sempreverde

❑ Sì

❑ NO

• pubblicazione per la realizzazione di brochure, volantini o video pubblicitari della Fattoria
per eventi pubblicitari, fiere del settore o altro.

❑ Sì

❑ NO

• eventuale pubblicazione su organi d’informazione all’interno di articoli dedicati
all’agriturismo/fattoria didattica e alle sue iniziative.

❑ Sì

❑ NO

Data

Firma di entrambi i genitori o di colui esercente la responsabilità genitoriale

_______________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta PEC a sempreverdek@pec.it
o tramite posta raccomandata, assicurandosi che sia arrivata a buon fine al destinatario.

AUTORIZZAZIONE GRUPPO WHATSAPP GENITORI:

❑ AUTORIZZA

❑ NON AUTORIZZA

IMPORTANTE: Questo gruppo è utile per potervi fornire comunicazioni utili o variazioni di programma in caso di pioggia, se
per quel giorno fosse previsto il picnic o anche solo per inviarvi qualche foto o video dei vostri bimbi mentre fanno attività!
Segnalo che il gruppo whatshapp è solo per i genitori che hanno i bambini presenti nella settimana in corso. Ricordo che nessun
genitore deve pubblicare foto su social, sullo stato o altro di bambini non propri. Questo perchè alcuni genitori non hanno dato il
consenso per la pubblicazione delle foto su facebook o altro. Quindi è buona attenzione non pubblicare foto di minori riconoscibili.

Cell. per gruppo whatsapp genitori ________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE (obbligatoria per poter partecipare ai campi estivi)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ AUTORIZZA il proprio/a figlio/a
_____________________________________ a partecipare a piccole escursioni nei dintorni della fattoria.
Data

Firma di entrambi i genitori o di colui esercente la responsabilità genitoriale

_______________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

LOCALITÀ ARZO, 23017 Morbegno (So) ● Cell. 347 9255649 ● fattoriadidsv@gmail.com
Seguici su instagram fattoriasempreverde_karen e metti MI PIACE alla pagina
facebook Fattoria didattica Sempreverde ● Siamo presenti anche su Tripadvisor.
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