ENGLISH SUMMER FARM 2nd Edition
Estate 2021 in Fattoria
Bimbi 4-8 anni
Dopo il successo degli scorsi anni, riparte la seconda edizione di
ENGLISH SUMMER in the FARM, l’inglese Oxford College Mita Centallo,
accoppiato alla vita di FATTORIA, con tante attività di cura animali e
LABORATORI creativi, accompagnati dalle nostre educatrici esperte
nell’inglese ai piccolini.

Quando?

Dove?

Settimana 1) lun-ven 05-09 luglio: h.8.00-13.00 incluso pranzo al sacco da casa.
Settimana 2) lun-ven 12-16 luglio: h.8.00-13.00 incluso pranzo al sacco da casa.
Settimana 3) lun-ven 02-06 agosto: h.8.00-13.00 incluso pranzo al sacco da casa.
Acquistabili a settimane (1 o 2). Sold OUT tutte le settimane (lista attesa).
Fattoria Didattica “Il Colle della Sambucana” – Via Termine, 28, Villafalletto (CN)

Costo?

€ 100/settimana a bambino;
€ 85/settimana a bambino pre-iscrizione (entro maggio ’21);
€ 75/settimana a bambino per fratelli partecipanti alla stessa settimana.
Acconto iscrizione €50 (restituiti in caso annullamento attività).
Min. 8 partecipanti- Max. 15 partecipanti.

Include:

 Produzioni post Laboratori creativi vari
 Cura Animali e contatto con la Natura
 Sacca Oxford College Mita Centallo + gadget personalizzato
 Insegnante Oxford specializzata di inglese bimbi
 Materiale interattivo e didattico utilizzato durante tutta la mezza giornata insieme
 Personale della fattoria didattica a disposizione

Prenotazioni?

Presso la sede della scuola di lingue
Oxford College Mita Centallo, Via Piave, 20A- Centallo (CN)
Info, prenotazioni & Iscrizioni: Laura 339.6798080
Termine ultimo iscrizioni: Giugno 2021

(fino a esaurimento posti disponibili: massimo 15 bambini a settimana).
Disposizioni anti-covid 19?
1)

2)
3)
4)

5)

L’ingresso è regolato dalla misurazione quotidiana della temperatura del bimbo e del personale in
Fattoria in entrata, da parte della Fattoria Didattica; dalla sanificazione mani e dal distanziamento
sociale; dalla mascherina obbligatoria in entrata per TUTTI i bambini, adulto accompagnatore e
personale interno.
Ogni settimana (il lunedì mattina)verrà richiesto al genitore o altro accompagnatore il modulo
“allegato 3”, debitamente compilato e valido per la settimana entrante.
I locali sono sanificati a ogni passaggio e non sono ammesse persone terze oltre ai partecipanti iscritti
e al personale di Fattoria e della Oxford College.
Le attività estive all’aria aperta e a debita distanza (in riparo in spazi consoni ove brutto tempo) sono
autorizzate dalla Regione Piemonte e regolate dal decreto di cui all’art. 1 comma 1 lett. c) del DPCM
17.5.2020.
L’uscita è scaglionata per evitare sovraffollamenti.

Modulistica da compilare? Tutta reperibile sul nostro sito web www.oxfordcollegescuoladilinguecuneo.com
1) “Allegato 1” : Scheda iscrizione Fattoria Didattica
2) “Allegato 2” : Somministrazione cibi e privacy foto/video
3) “Allegato 3” : Patto di responsabilità covid-19 (settimanale)

Cos'è
os'è una Fattoria Didattica?
D
Fattoria didattica è una definizione usata per descrivere
delle aziende agrarie o agrituristiche nelle quali viene
svolta attività di accoglienza ed educazione di gruppi
scolastici e nelle quali viene offerta l'opportunità di
conoscere le attività dell'azienda.
La qualifica di Fattoria Didattica viene assegnata
solitamente dall'amministrazione regionale sulla base
dell'accettazione da parte dell'azienda agricola di alcuni standard definiti da una "carta della
qualità", in particolare l'azienda deve impegnarsi da un lato al rigoroso rispetto delle normative di
sicurezza che comprendono
omprendono la messa in sicurezza di materiali e sostanze pericolosi, la copertura
assicurativa dei visitatori, la presenza di personale addestrato nel primo soccorso, la corretta
segnalazione di eventuali aree ad accesso limitato dall'altro lato l'azienda deve presentare una
proposta educativo/formativa legata all'effettiva produzione agricola o animale.
La Fattoria Didattica rimane quindi principalmente un'azienda agricola nella quale viene anche
proposta un'attività educativa "attiva", i piccoli visitatori
visitatori vengono spesso coinvolti nell'attività di
realizzazione di un "prodotto" tipico dell'azienda. Una visita in una Fattoria Didattica non è una
normale "gita in campagna", viene solitamente preceduta da un incontro di preparazione con il
personale docente durante il quale viene concordato il programma e la proposta formativa,
talvolta vi è anche un incontro propedeutico in classe. All'interno della fattoria i piccoli visitatori
vengono accolti da operatori che hanno frequentato appositi corsi abilitanti per l'attività di
animazione didattica, durante o dopo il percorso didattico viene di solito lasciato del tempo per il
gioco in spazi adatti e delimitati e spesso viene offerta una merenda a base di prodotti
dell'azienda agricola.
FATTORIA IL COLLE DELLE SAMBUCANA:
SAMBUCANA
Villafalletto (CN) - Via Termine, 28
tel. 0171947038
cell. 329-9269720 (Nicoletta)
Sito web: http://fattoriadidatticadellasambucana.weebly.com/

“Il Colle della Sambucana”
LABORATORI





Piantiamo e seminiamo: nell'orto o in vasetti che vi rimarranno come ricordo.
Dalla natura al piatto: facciamo la pasta all'UOVO, la marmellata di FRUTTA, la passata di
POMODORO, la crostata di frutta fresca o il bagnetto verde.
E per divertirci… coloriamo la natura, pitturiamo le uova o creiamo un agnellino con la
lana.

ATTIVITA'








Rispettare ogni animale imparando come si alimenta e quali sono le sue abitudini
abitudini.
Conoscere ogni ciclo vitale grazie anche alla possibilità di osservare la mungitura delle
capre o della mucca e le uova di galline durante le varie fasi dello sviluppo dei pulcini
nell'incubatrice.
Relazionarsi con la pecora Sambucana, conoscere le sue caratteristiche e la sua lana.
Relazionarsi coi bovini:

Ecco Scozia e Vaniglia della razza Barà Pustertaler…e
Pustertaler
tante
altre new entry vi aspettano per tante carezze!

Il nostro book fotografico della ENGLISH SUMMER in the FARM 2019
CAGNASSI-OXFORD:

INFORMAZIONI UTILI:
INDICAZIONI previste ATTIVITA’: ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.15 Dalle 8.15 alle ore 8.40 accoglienza e gioco - Dalle 8.45 alle 12.00 attività di fattoria in inglese
(hello song, flashcards, attività varie collegate alla fattoria, libricini e giochi interattivi), con
laboratori e produzioniDalle 12.00 alle 12.45 pranzo al sacco- h.12.45 goodbye song con genitori. H.13.00 ritorno a casa.
Tutto si svolgerà anche in caso di mal tempo (ampia zona al coperto disponibile, in rispetto di tutte
le normative contro il contagio da Covid-19).
Min. 8 partecipanti – max 15.
COSA PORTARE: mascherina, un abbigliamento sportivo e comodo per le attività in fattoria, un
grembiule o una camicia già usata per le attività di laboratorio artistico, il pranzo al sacco + 1
spuntino per la pausa del mattino (vi chiediamo di riporre il tutto in uno zainetto possibilmente
nominativo, poi dal secondo giorno verranno fornite per ogni bambino le SACCHE OXFORD
personalizzate).
Oxford College Mita Centallo
CALLAN ACCREDITED Language School
Via Piave, 20A – 12044 Centallo (CN)
Tel. 0171.211107 / Cell. 3356137280
PI: 035 86 250 049
REA:CN301685
oxfordcollegemitacentallo@gmail.com
www.oxfordcollegescuoladilinguecuneo.com

FATTORIA IL COLLE DELLE SAMBUCANA:
Villafalletto (CN) - Via Termine, 28
tel. 0171947038
cell. 329-9269720 (Nicoletta)
Sito web:
http://fattoriadidatticadellasambucana.weebly.com/

