
PROSPETTO INFORMATIVO

Il  Progetto  prenderà  avvio  LUNEDI’  2  OTTOBRE 2017 e  proseguirà  seguendo  il  calendario
dell’anno scolastico 2017 – 2018 previsto dalla Regione Toscana, con sospensione delle attività
educative  nei  periodi  di  Natale,  Pasqua  e  in  occasione  dei  giorni  festivi  previsti.  Il  progetto
concluderà il primo anno di attività in data 29 giugno 2018. 

NOTA: SONO PREVISTE 2 GIORNATE DI INSERIMENTO PER DARE LA POSSIBILITA’
AI BAMBINI DI AMBIENTARSI GRADUALMENTE NEGLI SPAZI DELLA FATTORIA E
CONOSCERE  GLI  EDUCATORI  DEL  PROGETTO.  QUESTE  GIORNATE  DI
AMBIENTAMENTO SONO:  

GIOVEDI’ 28 E VENERDI’ 29 SETTEMBRE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00

ORARIO E ORGANIZZAZIONE

L’orario settimanale sarà il seguente:

- dalle 8.00 alle 9.30: Accoglienza dei bambini

- dalle 9.30 alle 12.30: Attività all’aperto in relazione al programma e/o alle esigenze del gruppo

- ore 12.30 uscita dei bambini che hanno scelto tale opzione di orario

- dalle 12.30 alle 13.30: Pranzo con catering esterno

- dalle 13.30 alle 16.30: Attività all’aperto in relazione al programma e/o alle esigenze del gruppo
(eventuale riposo per i bambini che ne necessitano)

- ore 14.00 uscita dei bambini che hanno scelto tale opzione di orario

- dalle 16.30 alle 17.00: Uscita di tutti i bambini

Durante le varie attività sarà sempre garantita la presenza di almeno un educatore titolare affiancato
da un educatore tirocinante/stagista. Oltre agli stagisti, il cui orario dipenderà dall’accordo stilato
con  l’ente  inviante  (l’Università  degli  studi  di  Firenze),  è  prevista  la  presenza  di  educatori
specializzati: musicoterapeuta, insegnante d’inglese, docente sordo di Lingua dei Segni, Esperto di
Braille e di costruzione di libri tattili, ecc.. in orari da concordare.

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Sono previsti costi differenziati sulla base dell’opzione di orario prescelta.  Le opzioni possibili, con
i relativi costi, sono i seguenti:

In caso di iscrizione di 1 figlio
1) Dalle 8.00 alle 17.00 – Costo € 350,00 + IVA 22% + mensa
2) Dalle 8.00 alle 14.00 – Costo € 250,00 + IVA 22% + mensa
3) Dalle 8.00 alle 12.30 – Costo € 200,00 + IVA 22%

In caso di iscrizione di 2 fratelli
4) Dalle 8.00 alle 17.00 – Costo € 600,00 + IVA 22% + mensa
5) Dalle 8.00 alle 14.00 – Costo € 400,00 + IVA 22% + mensa
6) Dalle 8.00 alle 12.30 – Costo € 300,00 + IVA 22%

Nota: come meglio specificato di seguito, la mensa ha un costo di € 6,00 giornaliere a bambino, da
corrispondere mensilmente sulla base del numero di pasti effettivamente usufruiti.



La quota mensile è da pagare anticipatamente, tramite bonifico bancario, all’inizio di ogni mese,
alle seguenti coordinate bancarie:

Intestazione: ELFO – Onlus – Società Cooperativa Sociale 
CODICE IBAN:  IT 57 A 03359 01600 100000068398 

A riprova del pagamento effettuato, dovrà essere consegnata agli educatori titolari la ricevuta del
bonifico entro il giorno 5 di ogni mese. Una volta effettuato il pagamento, la cooperativa Elfo
provvederà ad emettere e consegnare ai genitori regolare fattura.

Non sono previsti rimborsi in caso di assenze prolungate per malattia o altra causa.

In  caso  di  ritiro  del  bambino/della  bambina  dalla  frequenza,  dovuta  a  malattia  prolungata,
trasferimento  di  residenza  o  altra  causa,  deve  essere  inviata  comunicazione  scritta  alla
responsabile  del  progetto,  indicando  la  data  di  cessazione,  che  non  potrà  comunque  essere
precedente alla data della comunicazione. I genitori sono tenuti al pagamento della retta anche
per il mese successivo la data di cessazione indicata.

MENSA

La mensa viene fornita da un’azienda esterna e tutto il processo è controllato e gestito secondo le
norme relative alla sicurezza degli alimenti. E’ possibile richiedere particolari diete in relazione alla
presenza di intolleranze, da segnalare all’inizio dell’anno scolastico nell’apposito modulo.

Il costo della mensa rimane a carico dei genitori ed è pari ad € 6,00 giornaliere (comprensive di
pranzo e merenda). Il pagamento sarà mensile e sarà calcolato sulla base dei pranzi effettivamente
goduti.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione, indicando l’opzione di orario prescelta.
In caso di più figli iscritti, vanno compilati due distinti moduli.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Coordinatrice didattica del progetto: GIOVANNA CARLINI

Psicologa, Psicoterapeuta, Pedagogista, Medico Veterinario dell’Accademia Cinofila Fiorentina

Cell.: 338 1241514

Responsabile del progetto: SANSONI MARIACHIARA

Logopedista, Responsabile Servizi Educativi della Cooperativa Elfo

Cell.: 339 5437488

Progetto “CRESCERE IN FATTORIA”

Via dell’Argingrosso (Località Poderaccio) – 50142 FIRENZE (FI)

Sito internet: www.crescereinfattoria.it

E-mail: info@crescereinfattoria.it
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