MODELLO A

COMUNE DI TERNI
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Scheda informativa attività estive 2013

***********
SOGGETTO ORGANIZZATO: Ass. FATTORIA DIDATTICA PLAY NATURAL
INDIRIZZO:STR. DI SAN GIACOMO N. 33
E-mail: info@playnatural.it
alessandracantarelli7@gmail.com
Web: www.playnatural.it
TITOLO ATTIVITÁ: Il Signor Verde a un passo da te…
Le tradizioni di ieri da vivere oggi e domani
OBIETTIVI/FINALITÁ: Avvicinare i bambini alla campagna, agli animali da cortile, alla vita
in campagna , al gioco in libertà
ARGOMENTO: Scoprire la natura attraverso la cura dell’orto e degli animali, con attività
ludiche, socializzanti, sportive e creative, attraverso laboratori artistici e manuali
UTENZA (fascia di età): 3/ 11 ANNI
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 10 Giugno al 6 Settembre
ORARIO 08:00/13:30;
SEDE : Strada di San Giacomo n. 33 Terni
COSTO: €10 iscrizione e assicurazione, giornaliero €14,00; €55,00 (1 settimana); €200,00 (4
settimane); €270,00 (6 settimane)
SERVIZI AGGIUNTIVI: piscina in loco 2 volte alla settimana inclusa nel prezzo.
Per iscrizioni rivolgersi alla
Sig.ra Alessandra Cantarelli cell 333. 4439247
Indirizzo str.da di San Giacomo n. 33
Note Per qualsiasi ulteriore informazione anche per e- mail o visitando la fattoria su appuntamento
Il sottoscritto autorizza contestualmente il Comune di Terni al trattamento dei dati forniti, per finalità
informative, statistiche e di studio. I dati forniti potranno essere modificati come previsto nell’Informativa
consultabile presso gli uffici della Direzione Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Terni, corso
Cornelio Tacito 146.
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SOGGETTO ORGANIZZATORE: FATTORIA DIDATTICA PLAY NATURAL
INDIRIZZO:STR. DI SAN GIACOMO N. 33
E-mail : info@playnatural.it
alessandracantarelli7@gmail.com
Web: www.playnatural.it
TITOLO ATTIVITÁ: “Il Signor Verde a un passo da te…”
Le tradizioni di ieri da vivere oggi e domani
OBIETTIVI/FINALITÁ: Avvicinare i bambini alla campagna, agli animali da cortile, alla vita
in campagna , al gioco in libertà
ARGOMENTO: Scoprire la natura attraverso la cura dell’orto e degli animali con attività
ludiche, socializzanti, sportive e creative, attraverso laboratori artistici e manuali
UTENZA (fascia di età): 3/ 11 ANNI
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 10 Giugno al 6 Settembre
ORARIO 08:00/16:30
SEDE Strada di San Giacomo n. 33 Terni
COSTO: €10 iscrizione e assicurazione, €75,00 (1 settimana); €275,00 (4 settimane); €365,00
(6 settimane)
SERVIZI AGGIUNTIVI: piscina in loco 2 volte alla settimana inclusa nel prezzo
Per iscrizioni rivolgersi alla
Sig. Alessandra Cantarelli cell 333. 4439247
Indirizzo str.da di San Giacomo n. 33
Note Per qualsiasi ulteriore informazione anche per e- mail o visitando la fattoria su appuntamento
Il sottoscritto autorizza contestualmente il Comune di Terni al trattamento dei dati forniti, per finalità
informative, statistiche e di studio. I dati forniti potranno essere modificati come previsto nell’Informativa
consultabile presso gli uffici della Direzione Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Terni, corso
Cornelio Tacito 146.

