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PROGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE ESTERNA CON 

L'AGRITURISMO FATTORIA DIDATTICA CA' DEL BUCO 
 

Gentilissima, 

 

Sono la proprietaria della struttura Agrituristica, Fattoria 

Didattica Cà del Buco; mi chiamo Paola Guidi, lavoro da anni come 

Fattoria Didattica in collaborazione con la Provincia di Bologna, 

sono insegnante di judo ed ho sviluppato una lunga esperienza di 

centri estivi e di percorsi formativi nei confronti di bambini ed 

adulti. 

 

Caratteristiche della struttura ospitante: 

- dispongo di spazi aperti utilizzabili per fare esercizio fisico 

ed attività quali il tiro con l'arco oltre alla possibilità di 

studiare il territorio circostante proponendo laboratori creativi 

e conoscitivi 

- Un ampio salone potrà accogliere le classi nei periodi freddi o 

di pioggia per laboratori o attività motorie anche con musica o 

utilizzo di materassine disponibili in loco.. 

- La cucina potrà essere a vostra disposizione per permettere alle 

insegnanti, sotto la nostra supervisione, di poter avvicinare i 

ragazzi ad una alimentazione sana ed equilibrata oltre al piacere 

di realizzare piatti genuini e divertenti (es: il piatto magico 

delle verdure) 

Tutto il complesso sarebbe a vostra disposizione non solo per 

valorizzare il lavoro in aula ma anche per creare occasioni di 

crescita e conoscenza della classe. 

 

Disponiamo di tutta la documentazione a norma per proporvi tale 

collaborazione ( igenico sanitarie, edilizie ed assicurative) , 

inoltre abbiamo lavandino e wc per bambini della materna oltre al 

fasciatoio ed a due bagni per le persone diversamente abili. 

 

La mia proposta di collaborazione è relativa alla possibilità di 

vedere gli spazi dell’ Agriturismo Cà del Buco come un'aula 

decentrata permanente;al fine di favorire la conoscenza e 

l'approfondimento di tematiche di tipo scientifico/ambientale ed 

alle proposte precedentemente elencate, da parte degli alunni di 

tutte le sezioni della scuola dell'Infanzia e delle scuole 

Primarie oltre  che agli istituti Medie e Superiori. 

In questo modo non avreste l'obbligo della doppia presenza, 

inoltre l'autobus di linea 686 ha la fermata davanti 

all'Agriturismo, quindi ci sarebbe la possibilità di richiedere  

il trasporto all'atc per l'andata ed il ritorno o di usufruire del 

servizio ad oggi già offerto, nel caso in cui non ci fosse la 

disponibilità del trasporto comunale. 

 

 

 



COSTI:Il nostro obiettivo è quello di riuscire a creare un 

rapporto di collaborazione con tutto il comprensorio al fine di 

fissare una continuità di accesso delle classi.  
- Considerando una buona affluenza, di almeno 2 classi alla 

settimana, chiediamo un contributo di € 3,00 a bambino a 

visita, esclusivamente per l'utilizzo degli spazi. La 

struttura sarà a loro disposizione completamente 

Ovviamente su un pacchetto di 10 uscite della medesima classe, il 

prezzo verrà rivalutato diminuendolo. 

- Per quanto riguarda i laboratori, considerando che 

solitamente i nostri costi a bambino sono di € 7,00  possiamo 

proporvi € 5,00 a bambino incluso il materiale, la nostra 

presenza e la possibilità di rimanere eventualmente (se in 

situazione di gita) in azienda per l'intera giornata. 

 

Per conoscenza vi informo che esiste già sul territorio di Bologna 

un esempio di collaborazione esterna stipulata tra l'Istituto 

comprensivo Statale di Minerbio ed una fattoria Didattica.  

 

Con la presente sono a presentare la mia proposta che sarò ben 

lieta di riconsiderare dopo un confronto al fine di poter 

costruire insieme la situazione che riesca a soddisfare al meglio 

le esigenze di entrambi. 

 

 

 

Porgo Cordiali Saluti 

rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed in 

attesa di un vostro ben gradito riscontro. 

 

 

 

Dott.ssa Paola Guidi 

 339.1774744   -    051.6767309 

Via Lavino 462,  40050 Monte San Pietro (BO) 

Agriturismo Cà del Buco   www.cadelbuco.it 

 


