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SCHEDA AZIENDALE

LA FATTORIA DIDATTICA

Denominazione della fattoria didattica(anche di fantasia)

Ragione sociale dell'azienda agricola

Indirizzo sede aziendale

Via CAP Città Prov.

Indirizzo postale (se diverso dalla sede aziendale)

Via CAP Città Prov.

Telefono Cellulare Fax

PEC

Mail

Sito internet

Profilo/Pagina

Facebook

Azienda agricola biologica SI NO

Agriturismo SI NO

Altre attività di turismo rurale SI NO

Se si, quali:

Come arrivare (indicare in modo chiaro l’itinerario e, se possibile, inserire le coordinate su Google Maps)

DATA COMPILAZIONE

--------------------------------
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LA FATTORIA DIDATTICA PER LA SCUOLA

Nominativo del responsabile per le attività didattiche
in possesso dell’Attestato di frequenza al Corso di formazione

CELL. MAIL

Altro operatore aziendale  in possesso dell’Attestato di frequenza al
Corso di formazione

CELL. MAIL

Numero di operatori a supporto dell’operatore di fattoria didattica, adeguatamente preparati e formati

Numero massimo di alunni/studenti che la fattoria è in grado di accogliere (max 100 )

Possibilità di ospitare alunni/studenti con disabilità: SI NO

Percorsi didattici proposti alle scuole: sintesi tratta dal Progetto Didattico Aziendale, a fini promozionali

materna primaria secondaria di 1°grado secondaria di 2°grado

Si chiede di indicare i diversi percorsi didattici in ordine di importanza.

Manipolazione e/o preparazione e/o degustazione

dei prodotti dell’azienda (All. D - D.G.R. 591/2015) SI NO

Merenda in fattoria (All. D – D.G.R. 591/2015) SI NO

Somministrazione con prodotti e modalità diverse da quanto indicato

nell’All. D – D.G.R. 591/2015, già notificata all’Azienda ULSS SI NO

Mesi in cui la fattoria è aperta alle visite didattiche

TUTTO L’ANNO

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Giorni della settimana in cui la fattoria è aperta alle visite didattiche

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

La fattoria è aperta alle visite didattiche SOLO LA MATTINA TUTTO IL GIORNO
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LA FATTORIA DIDATTICA OLTRE LA SCUOLA….

… PER BAMBINI E RAGAZZI DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE

Disponibilità ad organizzare feste in fattoria non a carattere esclusivamente didattico (es.: compleanni, feste di fine anno): SI

NO

Disponibilità a collaborare con i Centri estivi, organizzando giornate in fattoria SI NO

Disponibilità ad organizzare Settimane verdi estive SI NO

Disponibilità ad organizzare settimane verdi estive con pernottamento (solo se agriturismo): SI NO

… PER FAMIGLIE

Disponibilità ad organizzare attività didattiche per famiglie SI NO

Se si, quale tipo di attività viene proposta (es. percorsi didattici e/o laboratori e/o altre attività)

… PER GRUPPI DI ADULTI

Disponibilità ad organizzare attività didattiche per gruppi di adulti SI NO

Se si, quale tipo di attività viene proposta (es. percorsi didattici e/o laboratori e/o altre attività)

… PER GRUPPI DI PERSONE CON DISABILITA’

Disponibilità ad organizzare attività didattiche per gruppi di persone con disabilità : SI NO

Se si, quale tipo di attività viene proposta (es. percorsi didattici e/o laboratori e/o altre attività):

Giorni della settimana in cui la fattoria è aperta alle famiglie e ai gruppi di adulti

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

NUMERO DI GIORNI DI APERTURA (PER ATTIVITÀ DIDATTICHE SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE) ALL’ANNO

(solo se agriturismo):


