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Nota informativaNota informativa::

Chi  siamo? I  LEPROTTI  è  stata  una  delle  prime fattorie  europee  a  sperimentare  e  ad  innovarsi  verso  un
indirizzo  agro-energetico  a  sviluppo  sostenibile.  Le  peculiari  caratteristiche  morfologiche  dell’azienda
agricola I LEPROTTI, permettono la fruizione di molteplici ambienti naturali floro-faunistici.

Cosa  facciamo?  Le  attività  del  campus  mirano  ad  educare  i  più  piccoli  al  rispetto  per  l’ambiente  e
all’insegnamento  di  comportamenti  adeguati  in  grado di  suscitare  in  loro  la  consapevolezza  della  fragilità  e
complessità del nostro ecosistema. 

Dove operiamo? A pochi passi dall’antica strada dei mercanti, attorno alla quale si è sviluppato l’antico nucleo di
Abbiategrasso, nel cuore del parco fluviale fra i più grandi d’Europa, il Parco del Ticino, dal 2002 patrimonio
dell’UNESCO.

Il CampusIl Campus

Quando? Avrà inizio giovedì 18 aprile 2019 e terminerà sabato 27 aprile 2019 1. 
NB: per i giorni specifici in cui il campus sarà attivato, si rimanda alla tabella più in basso.

A chi è rivolto? A bambini e bambine dai 4 ai 12 anni2.

Quanto costa? 

Il Pacchetto Leprotto, che comprende le giornate di giovedì 18 e venerdì 19 ha un costo di Euro 58,00.
Il  Pacchetto Scoiattolo, che comprende le giornate di  martedì 23, mercoledì 24 e venerdì 26, ha un
costo di Euro 87,00. Nella quota sono inclusi:  IVA, spese assicurative, pranzo, merenda di metà mattina e del
pomeriggio; i nostri servizi includono la possibilità di gestire menù particolari in caso di intolleranze o allergie
alimentari.
Per coloro i quali acquisteranno almeno uno dei  pacchetti proposti, offriamo la possibilità di frequentare anche le
giornate di sabato 20 aprile e sabato 27 aprile ad un costo esclusivo di Euro 25,00.
Per chi avesse particolari necessità di prolungare l'orario dalle ore 8,00 alle 18,00, saremo a disposizione per
tenere in custodia i vostri bimbi, per informazioni contattateci via mail.

Le attività del campus avranno inizio alle ore 9,00 (con accoglienza dalle ore 8,30) e termineranno alle ore 17,00.

Come iscriversi? 

È necessario effettuare una preiscrizione tramite mail all'indirizzo didattica@leprotti.com indicando nell'ordine i
seguenti dati:

 nome, cognome ed età del bambino;
 riferimento telefonico di un genitore;
 il o i giorni scelti per la partecipazione al campus (cfr. calendario allegato).

Il  modulo  d’iscrizione compilato  dovrà  essere  consegnato  inseme alla  quota  d'iscrizione nel  primo giorno  di
frequenza al campus.

1 Per l’attivazione delle giornate del campus, si deciderà in base al numero minimo di adesioni che dovranno corrispondere ad
un minimo 10 per ogni giornata.
2 Per i bambini di 4 anni si intendono quelli nati nel 2014

mailto:didattica@leprotti.com


Modalità di pagamento: i pagamenti potranno essere effettuati in contanti oppure attraverso l'utilizzo di carta
di credito, bancomat o assegni direttamente alla consegna dei moduli d'iscrizione. Per chi volesse versare la quota
d'iscrizione attraverso bonifico bancario, i dati per poterlo effettuare sono i seguenti:
AZIENDA AGRICOLA I LEPROTTI DI MENGHINI RICCARDO
CREDITO COOPERATIVO DI CARATE-BANCA DI VIGEVANO
IT21K0844023000000000270617 

Chiediamo cortesemente di allegare la ricevuta del bonifico al modulo d'iscrizione quando verrà consegnato il
modulo.

Utilizzo di telefoni cellulari, smartphone e videogames

Si  specifica  che  i  partecipanti  al  Campus  non  potranno  utilizzare  gli  apparecchi  sopraindicati   Qualsiasi
comunicazione necessaria tra genitori e bambini, viene veicolata attraverso i responsabili del Campus, utilizzando
i numeri telefonici a disposizione. 

Lo Staff del Campus e l'Azienda I LEPROTTI, declinano ogni responsabilità e non rispondono a nessun titolo per
furti,  smarrimenti  e  guasti  degli  apparecchi  tecnologici  o  di  qualsiasi  oggetto  personale  di  proprietà  dei
partecipanti introdotto all'interno dell'Azienda. 

Orari e giorni di frequenza al campus:

Calendario delle giornate in cui il campus sarà attivo

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

Pacchetto Leprotto 18/04/19 19/04/19 20/04/19

Pacchetto Scoiattolo 23/04/19 24/04/19 26/04/19 27/04/19

Attività
Frequenza GIORNATE 

Orario
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Accoglienza
Attività della mattina
Pranzo
Attività del pomeriggio


