
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                             

                    ESTATE IN FATTORIA ANNO 2022 
 
 
L’azienda agricola Gli orti di Nonna Domenica è una fattoria didattica accreditata dalla 
Regione Piemonte, aderente al progetto  nazionale “Educazione alla Campagna Amica” 
della Coldiretti. 
 
L’azienda che vi invitiamo a scoprire rappresenta il luogo di lavoro, ma anche l’ambiente 
di vita della nostra famiglia.  La nostra attività aziendale è la coltivazione di ortaggi e 
erbe aromatiche, agriturismo e  attività didattiche sita in Fossano, strada Santo Stefano, 
10. 
 

PERCORSI DIDATTICI OFFERTI 
 

Verranno offerte svariate attività legate al mondo della fattoria, prendersi cura degli 
animali e di un orto a loro dedicato, laboratori di cucina  e tante altre attività sempre 

legate al mondo della natura. 
 

 COSA   CHIEDIAMO   AI   PARTECIPANTI 
 
 

 Rispetto delle regole di comportamento (non calpestare e/o strappare fiori e piante, 
depositare i rifiuti negli appositi contenitori, rispettare l’ambiente, le piante e gli 
animali, ecc.), 

 Arrivare in azienda con un abbigliamento pratico, scarpe comode. 
 Cosa metto nello zainetto? 
     BORRACCIA CON NOME – CAPPELLINO – CREMA SOLARE ALTA PROTEZIONE – MANTELLINA 

O KWAY – STIVALETTI IN GOMMA – UN CAMBIO – DELLE SALVIETTE PER I PIU’ PICCOLINI 
– PER I PIU’ GRANDI I COMPITI DELLE VACANZE (PER CHI LO DESIDERA) CHE FAREMO NEL 
POMERIGGIO -  UN COSTUME , CIABATTE E ASCIUGAMANO (per giochi d’acqua, una volta 
alla settimana) 

 
COSA OFFRIAMO 

 
 accoglienza in azienda con attività didattica strutturata; 
 attività adeguata all’attività dei ragazzi; 
 aula didattica e locali attrezzati ; 
 possibilità di effettuare il pranzo, 

 
Alleghiamo alla presente un modulo di “comunicazione Famiglia/Fattoria”, che vorrete 
gentilmente completare con i dati richiesti e restituire debitamente firmata. 
 
Rimanendo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo 
cordiali saluti. 
 
 
Gli orti di nonna Domenica 

 



 
 

!!! DA COMPILARE SOLAMENTE DOPO AVER FATTO L’ISCRIZIONE TELEFONICA AL N. 345/7651022 !!! 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________nato/a a _____________________ 

Il ________________, domiciliato/a a ______________________ in ______________________ 

Cod. Fiscale _____________________________________________________________________ 

Cell__________________2°Cell__________________  e-mail____________________________ 

Genitore del bambino/a ______________________________nato/a a ____________________ 

Il ________________ . C.F.________________________________________________________ 

 

Richiedo l’iscrizione all’ ESTATE IN FATTORIA nel seguente periodo: 

GIORNATA INTERA     dalle  8:30 alle 17:00 
MEZZA GIORNATA solo mattina            dalle  8:30 alle 13:00 
MEZZA GIORNATA solo pomeriggio            dalle 13:15 alle 17:00 
 
PRE-INGRESSO ore 08:00 
POST-USCITA  ore 17:30 

    solo  solo      tutto        pre-ingresso       costo 
    mattina pomeriggio il giorno   post-uscita            

    
Sett. dal 13/06 al 17/06                                          € _________ 
Sett. dal 20/06 al 24/06                                         € _________ 
Sett. dal 27/06 al 01/07                                         € _________ 
Sett. dal 04/07 al 08/07                                         € _________ 
Sett. dal 11/07 al 15/07                                         € _________ 
Sett. dal 18/07 al 22/07                                         € _________ 
Sett. dal 25/07 al 29/07                                         € _________ 
Sett. dal 01/08 al 05/08                                          € _________ 
Sett. dal 08/08 al 12/08                                          € _________ 
Sett. dal 22/08 al 26/08                                                 € _________ 

Sett. dal 29/08 al 02/09                                               € _________ 
         TOTALE            € __________ 
IL PRANZO VERRA’ EFFETTUATO:  

 

AL SACCO 

 


 

PRANZO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA 

 

EVENTUALI  ALLERGIE ______________________________________________ 
SE SI’, QUALI?______________________________________________________________ 

 

DATA______________      FIRMA ____________________ 



 
REGOLAMENTO GIORNATE DIDATTICHE PRESSO GLI ORTI DI NONNA DOMENICA 

 
• L’iscrizione alle giornate didattiche presso Gli orti di nonna Domenica comporta l’accettazione del presente 

regolamento. 
• Sono ammessi i bambini/ragazzi di età compresa tra i 3 anni (compiuti) ai 12 anni. L’azienda agricola “Gli orti di 

nonna Domenica”, si riserva, il diritto di allontanare dalla propria struttura, i bambini/ragazzi il cui 
comportamento non risponda ai requisiti di sana e pacifica convivenza, in quanto cerchiamo di garantire 
l’incolumità e la sicurezza di ogni singolo partecipante e degli animali presenti in fattoria. Per questo 
allontanamento non ci sarà alcun rimborso del periodo pagato. 

• I genitori devono comunicare eventuali allergie ed intolleranze dei propri figli. 
• Il personale non potrà somministrare medicinali ai partecipanti dell’estate in fattoria. 
• L’orario è quello indicato nel modulo di iscrizione. I bambini dovranno essere ripresi negli orari specificati. 

Eventuali persone delegate alla presa in consegna del bambino/ragazzo dovrà essere comunicata al personale: 
 

1° DELEGATO: Cognome e Nome ________________________________ in qualità di _________________________ 
 
   2° DELEGATO: Cognome e Nome ________________________________ in qualità di _________________________ 
 
   3° DELEGATO: Cognome e Nome ________________________________ in qualità di _________________________ 
 
• I bambini ed i ragazzi non POSSONO PORTARE IL CELLULARE. Qualsiasi comunicazione che il genitore dovrà fare 
al proprio figlio potrà farlo sul cellulare degli orti di nonna Domenica.  
•  L’azienda non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda smarrimenti, danneggiamenti o furti di 
oggetti di varia natura (preziosi e non) appartenenti ai bambini/ragazzi. 
• Non è previsto il rimborso delle settimane pagate e non usufruite. 

 
DICHIARO di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo in ogni sua parte, 
impegnandomi ad evitare eventuali rivendicazioni in merito allo stesso. 
 
Firma del genitore_____________________________________________________________ 
                                                _____________________________ 
 
  
Il genitore DICHIARA che il proprio/a figlio/a: 
 
• Può svolgere le attività previste dalla fattoria didattica; 
• Non proviene da ambiente interessato da malattie infettive e non ha patologie in atto; 
• È in regola con le vaccinazioni, in particolare la copertura antitetanica ;   
• Ha particolari allergie/intolleranze: 
   ____________________________________________________________________________ 
 
• Altre informazioni necessarie che il genitore, o chi ne fa le veci, ritiene utile fornire al responsabile educativo 

della fattoria didattica per il benessere del bambino iscritto: 
______________________________________________________________________________ 

 
Firma del genitore ______________________________________________________________ 
                                          _____________________________________ 
 
 
Aurorizzo mio figlio ________________________ ad uscire dalla struttura accompagnato dal 
personale della struttura per passeggiate/gite e ogni altra attività didattica. 
 
Firma del genitore______________________________________________________________ 
                                             ___________________________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Firmando acconsento al trattamento dei dati personali miei  e di mio figlio/a da parte de “Gli orti di 
nonna Domenica”, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 Aprile 2016 , ivi inclusi quelli di natura sensibile, per lo svolgimento delle operazioni 
connesse alle procedure di iscrizione, registrazione dei documenti e delle attività dell’estate in fattoria 
ed acconsento altresì  all’effettuazione di riprese video e fotografiche ed all’utilizzo delle immagini 
fotografiche ottenute a fini promozionali del servizio ed alla pubblicazione su giornali, sito web 
dell’azienda, profili social o brochure illustrative. 
 
 
Firma del genitore_____________________________________________ 
 



                                     
 
 

 
 
 

 
 

ORARI E COSTI SETTIMANALI: 
 
 

FORMULA: ORARIO COSTO 
      
GIORNATA INTERA   08:30 -17:00             €              140,00  
SOLO MATTINA 08:30 - 13:00             €                85,00  
SOLO POMERIGGIO 13:15 - 17:00              €                75,00  
PRE INGRESSO AL GIORNO 08:00 - 08:30              €                  3,00  
POST USCITA AL GIORNO 17:00 - 17:30              €                  3,00  
PRE INGRESSO E POST USCITA AL GIORNO               €                  5,00  
PASTI SETTIMANALI (da pagare il lunedì della setti-
mana di partecipazione)               €                  30,00  
      

SCONTI:     
      
IL PRIMO FIGLIO DALLA 3^ SETTIMANA IN POI SCONTO 10%   
      
IL SECONDO E IL TERZO FIGLIO DALLA PRIMA 
SETTIMANA  SCONTO 10% 

Non cumulabile con lo sconto pre-
cedente 

      
   

 
 
EFFETTUARE IL BONIFICO ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE: 
 
INTESTAZIONE: GLI ORTI DI NONNA DOMENICA 
 
IBAN: IT92F0342510200000360102078 
 
CAUSALE: NOMINATIVO DEL BAMBINO E SETTIMANE PRENOTATE 
 
 

 
Gli orti di nonna Domenica – Strada Santo Stefano, 10 – 12045 Fossano (CN) 


