Guida alla visita in Fattoria Didattica
Come prenotare la visita in fattoria
Gli insegnanti devono prenotare la visita presso la fattoria didattica prescelta, utilizzando l’allegata Scheda di prenotazione predisposta dalla Regione, o quella proposta dalle diverse Organizzazioni professionali o da ciascuna fattoria didattica.
E’ necessario, per consentire di gestire al meglio l’accoglienza degli ospiti e per
prevenire situazioni di rischio in azienda, comunicare in anticipo al responsabile
della fattoria l’eventuale presenza di bambini o adulti con allergie (fieno, graminacee o polline) o intolleranze alimentari o particolari esigenze legate a motivazioni di
natura religiosa, etica o culturale.
E’ sempre raccomandabile parlare con il responsabile delle attività didattiche della fattoria, per concordare in anticipo gli obiettivi educativi e le attività da svolgere
in azienda, in funzione dell’età e della numerosità degli ospiti, dei programmi dei
cicli scolastici, del periodo stagionale e della durata della visita (mezza giornata o
giornata intera).
Al momento della prenotazione, viene concordata con il responsabile della fattoria
la tariffa per la visita, che varia a seconda delle attività e dei servizi offerti; per tale importo, a conclusione della visita, verrà rilasciata apposita ricevuta o fattura fiscale.
L’organizzazione del trasporto è a carico della scuola.
Suggerimenti per la visita
Visitando la fattoria, si raccomandano rispetto e attenzione per l’ambiente e per chi
vi lavora. Gli agricoltori che si impegnano ad accogliere i visitatori presso le loro fattorie didattiche testimoniano uno stile di “fare agricoltura” che non si limita alla sola
produzione ma comprende un insieme prezioso di saperi, tradizioni e cultura rurale.
E’opportuno un abbigliamento sportivo e scarpe comode, adatti alla stagione e
alle attività all’aria aperta.

Per informazioni sul progetto Fattorie Didattiche:
Regione del Veneto
Direzione Promozione Turistica Integrata
Ufficio Comunicazione ed educazione alimentare
Via Torino, 110 – 30172 Mestre (VE)
Tel. 041 279 5539 – 5496 - 5637
Fax 041 2795491
promointegrata@regione.veneto.it
www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agroalimentare/Fattorie+didattiche/
Si ringraziano le Fattorie Didattiche e le Organizzazioni professionali per la
collaborazione fornita nella comunicazione delle informazioni e dei percorsi aziendali.
90

Scheda di prenotazione della visita
Alla Fattoria didattica
Fax
E-mail
La/le classe/i
n. studenti
della Scuola
dell’Istituto
Indirizzo della Scuola
Fax

Telefono
E-mail
Insegnante referente
n. alunni e insegnanti

con allergie/intolleranze alimentari
(specificare la tipologia)

n. alunni e insegnanti

con esigenze alimentari di natura
religiosa/etica/culturale
(specificare la tipologia)

n. alunni diversamente abili
(specificare il disagio)

PRENOTA una visita didattica
il giorno

per la mattina

per il pomeriggio

per l’intera giornata

In caso di maltempo, si chiede di rinviare la visita al giorno

Percorso didattico richiesto

Laboratorio didattico richiesto

Altre attività richieste

Prezzo concordato per alunno
Prezzo complessivo per la visita

La scuola è a conoscenza che al
termine della visita la Fattoria didattica
emette fattura/ricevuta fiscale.

Data
Firma
I dati raccolti attraverso il presente modulo sono riservati ad uso esclusivamente interno in conformità a quanto previsto dal D.lgs 193/2003 e successive modifiche.
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