AgriLAB
Per bambini da 3 ai 6 anni
Progetto
AgriLAB è un servizio rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni che si svolge all’interno degli
spazi di AGRICOLA VILLA CANALI, azienda agricola e fattoria didattica sita ai piedi
delle colline di Reggio Emilia in via Domenico Sassi 13. L’azienda ha a disposizione
un giardino sensoriale e una tettoia aperta di 200 mq dedicata alle attività dei bimbi e
due stanze all’interno dell’edificio in caso di tempo avverso.
L’attività quotidiana con i bambini e i laboratori didattici viene gestita dal gruppo di
professionisti dell’ENFANT TERRIBLE in collaborazione con il team di Agricola
Villa Canali.
Svolgimento dell’attività
Le attività si svolgeranno prevalentemente all’aria aperta sfruttando gli spazi messi a
disposizione. Ogni giorni della settimana si svolgerà un laboratorio differente che ne
caratterizzerà la giornata. I laboratori saranno: psicomotricità, alla scoperta della natura,
musica, arte e
Valori educativi
Viene promosso:
- Lo sviluppo personale e sociale del bimbo attraverso il gioco, la relazione con
gli altri bambini, attraverso l’esplorazione e la ricerca della natura.
- Lo sviluppo dell’autonomia del bimbo.
- Lo sviluppo manuale e creativo del bimbo
- Lo sviluppo di una coscienza ecologica attraverso un rapporto più profondo con
la natura e il mondo circostante
- Lo sviluppo di una coscienza sul cibo e di una consapevolezza sulla nutrizione
La nostra giornata
La giornata tipo si sviluppa nel seguente modo:
- Ore 7.45/9.00 accoglienza dei bambini
- Ore 9.00 merenda a base di frutta e inizio delle attività che si svolgeranno
prevalentemente all’esterno e che vedranno alternati attività laboratoriali a
momenti di gioco e movimento o ludico creativi.
- 11.45 pranzo (o piccola merenda per chi non rimane a pranzo)
- 12.30 -13.00 ritiro per chi ha scelto l’opzione senza pranzo
- 13.00 – 14.00 ritiro per chi ha scelto l’opzione con pranzo
Età bambini
Il campo estivo è dedicato ai bambini dai 3 e 6 anni.
Accettiamo i bambini nati nel 2017 che non hanno compiuto i 3 anni.
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Iscrizione
L’iscrizione è mensile o trimestrale con le seguenti opzioni:
- 5 giorni a settimana
- 3 giorni a settimana (con giornate concordate con la famiglia mese per mese)
Quota iscrizione mensile
Il costo mensile è
- 352,00 a bimbo per l’opzione 5 giorni
- 242,00 a bimbo per l’opzione 3 giorni
I pasti hanno un costo di 6,5 euro a pasto e verranno pagati a consuntivo con la retta del
mese successivo.
Agevolazioni
SCONTO FRATELLO/SORELLA
SCONTO ISCRIZIONE TRIMESTRALE

se iscritti contemporaneamente sconto di
10 euro sulla seconda quota
5% al mese

Corredo richiesto
1 sacchetto o zainetto con nome contenente almeno un cambio completo adeguato alla
stagione.
1 cappellino adeguato alla stagione
1 stivaletti di gomma
1 calze antiscivolo
Attrezzatura obbligatoria
Per tutti borraccia con acqua e gel igienizzante per le mani.
Modalità di iscrizione
Scrivere a giulia@agricolavillacanali.com.
Verranno inviati per email tutta la modulistica per completare l’iscrizione.
Visti i posti limitati l’iscrizione verrà ritenuta valida solamente al ricevimento di tutta
la modulistica compilata. La prenotazione del posto rimarrà attiva per 3 giorni
dall’invio della nostra mail con i moduli da compilare.
Modulistica da compilare
- Modulo iscrizione
- Privacy
- Liberatoria immagini
- Patto di corresponsabilità tra famiglie e gestori (obbligo Covid-19)
- Scheda sanitaria minori (obbligo Covid-19)
Modalità di pagamento
Il pagamento della retta è da versare entro il 5 del mese tramite bonifico bancario o
fisicamente presso i nostri uffici. Il mancato pagamento della retta, senza adeguata
giustificazione, potrà determinare la sospensione del servizio.
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Per il pagamento presso i nostri uffici è necessario prendere appuntamento.
Per il pagamento con bonifico:
Società Agricola Villa Canali S.r.l.
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Viale Giacomo Matteotti 1, 42122 Reggio Emilia
Iban: IT76S0538712800000002535032
Causale: nome bambino e mese di pagamento
Disdetta
E’ possibile disdire l’iscrizione per il mese successivo:
- fino a 15 giorni dalla fine del mese senza pagare una penale
- entro 10 giorni ma è richiesto il pagamento di 55 euro.
- entro 5 giorni ma è richiesto il pagamento di metà quota d’iscrizione pari a 176,00
euro
Linee guida AgriLAB
Tutte le attività didattiche che verranno svolte presso la nostra azienda sono pensati e
organizzati per garantire la sicurezza e aderire alle linee guida di prevenzione del
Governo e delle Regioni in relazione all’emergenza COVID-19.
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