Gentile insegnante, La cascina Ponte è ubicata nel territorio comunale di Cologne, in
provincia di Brescia, in via Peschiera n°1 e dista poco più di un chilometro dal centro del
paese; è raggiungibile agevolmente essendo inserita in una fitta rete viaria.
La nostra cascina è una realtà atipica nello scenario agricolo locale; si tratta infatti di
un’azienda biodinamica con terreni coltivati a prato e vivaio di piante ornamentali.
In fattoria sono presenti bovini, suini, ovi caprini, cavalli e asini.
Realtà come questa, a prescindere dalle personali convinzioni riguardo alle teorie di
Rudolf Steiner, è di grande importanza, in particolare in un contesto come quello nel
quale ricadono, rappresentato per la quasi totalità da aziende che si potrebbero definire
diametralmente opposte in quanto ad approccio “filosofico” ed organizzativo.
La fattoria Cascina Ponte propone alla scuola giornate riservate ad escursioni didattiche.
In un contesto di spazi verdi si possono vivere esperienze dirette in campagna, quali
visite guidate agli animali, lavori nei campi con l’utilizzo di trazioni animali, escursioni
in carrozza, attività didattiche e laboratori. Attraverso momenti ludici è inoltre possibile
rivivere l’ambiente della cascina con usi caratteristici dei primi del ‘900.
Ulteriori attività relative a questa fase potranno essere progettate con le insegnanti,
nel rispetto degli argomenti delle discipline sia di natura storica che scientifica, in
sintonia con i percorsi scolastici della scuola.
I costi per l’intera giornata sono di 10.00 Euro a bambino e per la mezza giornata 6.00
Euro.
Strutture Coperte o porticati per il pranzo al sacco.
Amplio spazio verde per momenti ricreativi.
I programmi possono essere modificati a seconda delle vostre esigenze.
La fattoria è attrezzata anche per ospitare bambini diversamente abili.
Le uscite possono svolgersi in qualsiasi periodo dell’anno.
Lo spirito dei referenti del Centro Cascina Ponte è l’augurio di poter collaborare con
l’Istituto Scolastico in quanto agenzia educativa principale nella vita del futuro
cittadino, in visione di un raccordo educativo sempre più sinergico tra tutte le diverse
agenzie educative presenti sul territorio.
Per l’iscrizione si prega di compilare il modulo e di inviarlo via mail a info@cascinaponte.it
A vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Un operatore risponderà a vostre eventuali richieste.
TEL.: 3333436620 / 3402902418.

Sperando in un vostro riscontro positivo, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più
cordiali saluti.

FATTORIA CASCINA PONTE
PRENOTAZIONE VISITA IN FATTORIA
IL GIORNO_____MESE________ANNO___________
SCUOLA___________________________________________________________________
VIA_________________________________________________N°____________________
CAP____________________
COMUNE______________________________PROV_______________________________
TEL__________________________FAX_________________________
E-MAIL_____________________________________
INTESTATARIO FATTURA___________________________________________________
VIA_________________________________________________N°____________________
CAP____________________
COMUNE______________________________PROV_______________________________
COD.FISCALE O PARTITA IVA_______________________________________________
CLASSE___________________________N°ALUNNI________________
N° INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI____________.
ORA ARRIVO______________________ORA PARTENZA_________________________
PREZZO STABIL.ITO_______________________________
DOCENTE DI RIFERIMENTO_________________________________________________

PAGAMENTO:
AL MOMENTO DELL’USCITA_____________________________________________( )
IN SEGUITO CON VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE____________________( )
DATI PER APPOGGIO BANCARIO
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA
FIL. DI COLOGNE IBAN IT32V0869254390008000811895

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
1. VARIAZIONE DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero di studenti indicati nella presente conferma potrà subire variazioni in
diminuzione nella misura massima del 10%, da comunicarsi per iscritto entro e non
oltre 3 giorni prima della data fissata per l’uscita.
Variazioni superiori alla predetta percentuale rimarranno a carico dell’istituto.
Eventuali incrementi nel numero dei partecipanti dovranno essere comunicati alla
Cascina entro il giorno antecedente l’uscita.
2 RESPONSABILITA’
La vigilanza e la responsabilità degli studenti è affidata alla scuola/istituto.
Cascina ponte non è pertanto responsabile degli eventuali danni occorsi ai
partecipanti (compresi gli accompagnatori) durante lo svolgimento dell’uscita, né
alle loro cose.
In particolare, il bagaglio, gli effetti personali e gli indumenti sono esclusivamente a
rischio degli stessi. Al riguardo è onere dei partecipanti utilizzare indumenti e
accessori consoni ai luoghi da visitare.
3 DISDETTA
L’istituto potrà recedere del contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi
almeno 10 giorni prima della data fissata per l’uscita con il pagamento di un
importo pari al 30%dell’ammontare delle quote risultanti dalla presente
conferma.
Eventuali disdette comunicate oltre il predetto termine comporteranno il pagamento
dell’intero ammontare delle quote risultanti della conferma stessa.
4 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dovranno essere inoltrate presso:
Manenti Frediano Cascina Ponte Cologne BS
EMAIL: info@cascinaponte.it
CELL. 3333436620 / 3402902418
TEL e FAX 0307050650
Sottoscrivere ai sensi dell’art.1341 c.c. per specifica approvazione delle seguenti
clausole: 2e3.
FIRMA DELL’INSEGNANTE REFERENTE
_______________________________
Il responsabile aziendale
Manenti Frediano

