
LACASCINADELMULINO@GMAIL.COM
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione ai laboratori deve avvenire entro il giovedì precedente alla settimana di inizio 
attività scelta per definire l’organizzazione dei gruppi nel rispetto del D.G.R. n. 26-1436 del 
29/05/2020. La fattoria didattica si riserva di confermare l’iscrizione.
All’atto dell’iscrizione, che avverrà con consegna della modulistica reperibile sul sito della 
cascina WWW.CASCINADELMULINO.IT (sezione didattica- attività estive) verranno 
date disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla fattoria didattica.

MATERIALE
▪ mascherina personale con il nome e cognome
▪ borraccia personale con nome e cognome
▪ merenda di metà mattina o metà pomeriggio – la fattoria fornirà sempre ad integrazione 
della personale merenda la frutta fresca di stagione e biologica
▪ scarpe chiuse
▪ antizanzara
▪ cappellino e un cambio 
▪ giaccca per la pioggia
DA PROTOCOLLO COVID OGNI BAMBINO SARÀ DOTATO DI UN CASSETTO 
PERSONALE SANIFICATO AL TERMINE DI OGNI MODULO DI LABORATORI

PROGRAMMA
LABORATORI DEL MATTINO
IN… GROPPA… all’asino: avvicinamento , cura, conduzione e giochi
IN… CAMPO: lavoro quotidiano in fattoria, nell’orto ed esperienze naturalistiche
IN… VENTO: giochi all’aperto con la voce, con il corpo e con la fantasia

LABORATORI DEL POMERIGGIO
Play, pet and fun: attività ludiche e sportive con i cani
(condotte dal Team di SORRISI A 4 ZAMPE).
Natura e bellezza: esperienze cre-attive
Gli animali della fattoria: conoscerli, accudirli e avvicinarli

I LABORATORI SARANNO PROPOSTI CON UNA MODALITÀ DI TURNAZIONE 
DEI TRE GRUPPI PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE 
NECESSARIO, SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEI MATERIALI 
UTILIZZATI E PROCEDURE DI IGIENIZZAZIONE DELLE MANI.

COSTI
Laboratori del mattino: € 20,00
Laboratori del pomeriggio: € 15,00
Giornata (mattino + pomeriggio) € 30,00
Laboratori di tutte e tre le giornate ( tre mattine e due pomeriggi) € 70,00
Sono previste agevolazioni per chi si iscrive a piu’ di tre settimane di laboratori.
Le modalità di pagamento previste: pagamento in contanti/satispay/bancomat c/o il punto 
vendita aziendale nei giorni di apertura, è preferibile inviare i documenti di iscrizione via e 
mail.
Per motivi igienico –sanitari non è possibile effettuare il pagamento
il giorno in cui si accompagna il bambino/a ai laboratori.

INFO 
La cascina del mulino Via zappata, 17 - Villastellone (TO)
E.mail: lacascinadelmulino@gmail.com www.cascinadelmulino.it
Cercaci anche su Facebook lacascinadelmulino.it VI
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L ABORATORI  AGRICOLI  D IDATTIC I  IN  FATTORIA  
ESTATE 2020 DAL 22 GIUGNO AL  7 AGOSTO

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’ con i seguenti orari:

Lunedì:      8.00 /12.00 - 15.00/18.00
Mercoledì: 8.00/12.00 - 15.00/18.00
Venerdì:     8.00/12.00

E’ possibile iscriversi a tutte e cinque le proposte 
laboratoriali o scegliere la singola fascia giornaliera.

8.00 /8.30: ingresso scaglionato e triage con misurazione 
della temperatura, dichiarazione dell’adulto 
accompagnatore e igienizzazione delle mani e delle braccia.
12.00/12.30: uscita scaglionata
15.00/15.30: ingresso scaglionato  e triage con misurazione della 
temperatura, dichiarazione dell’adulto accompagnatore 
e igienizzazione delle mani e delle braccia
17.30/18.00: uscita scaglionata

La fattoria didattica si riserva di garantire la proposta dei laboratori con un numero minimo 
di iscritti. Si garantisce lo svolgimento dei laboratori per i bimbi della materna con un 
minimo di 4 iscritti.

DESTINATARI
I laboratori agricoli didattici sono rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia (3-5), scuola 
primaria (6-11), scuola secondaria di primo grado (12/14).
I posti saranno limitati in ottemperanza alla delibera D.G.R. N. 26 -1436 del 29/05/2020TE
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