Gioca Estate 2019
Scuola dell’infanzia Collodi
“MARINO E LA SCOPERTA DELL’ISOLA DI
GHIACCIABLU”
A chi è rivolto
ai bambini e alle bambine residenti che nell’anno scolastico in corso hanno frequentato la
Scuola dell’Infanzia (i non residenti saranno accettati con riserva).

Tema
“MARINA E LA SCOPERTA DELL’ISOLA DI GHIACCAIABLU” – scuola dell’infanzia
I bambini conoscono Marino, un pinguino, giunto al Centro estivo per invitare i piccoli a
scoprire le meraviglie dell’Isola di GhiacciaBlu, regno ghiacciato popolato da fantastiche
creature. Ogni settimana Marino condurrà i bimbi a conoscere il mare ghiacciato, il regno delle
foche, l’orso polare, gli iceberg, le correnti marine attraverso giochi, drammatizzazioni, fiabe,
racconti, laboratori. Obiettivo del progetto è quello di coinvolgere gli iscritti al centro
stimolandone gli interessi, la capacità di simbolizzazione e l’idea dello “stare insieme”.

In quale periodo funziona e con quali orari
•
•
•

dal 1 luglio al 2 agosto e dal 26 al 30 agosto 2019
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (USCITA dalle ore 16.20 alle ore
16.30)
possibilità di pre dalle ore 7.30 e di post centro sino alle ore 18.00 – con pagamento
quota aggiuntiva. Da quest’anno, su richiesta di almeno 5 utenti, il Post scuola
potrà essere prolungato sino alle 18.30.

Dove
•

Scuola dell’infanzia Collodi

Con quale programma
Le attività saranno le seguenti:
Piscina: una volta la settimana per tutto il periodo presso il Centro natatorio di Molinello
(Rho).

Gite:
•
•
•
•
•
•

3 Luglio:
10 luglio:
17 luglio:
24 luglio:
31 luglio:
30 agosto:

MINITREK CAMPO DEI FIORI (Brinzio)
L’ORO DEL FIUME AZZURRO (Castelnovate)
TROPICAL ACQUAPARK (Cilavegna)
SAFARI PARK (Varallo Pombia)
ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI COMABBIO
FATTORIA PASQUE’ (Casale Litta)
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Laboratori finalizzati al tema del centro estivo e per la realizzazione di una festa finale.
Tornei sportivi e giochi d’acqua utilizzando le strutture sportive presenti sul territorio.
Spettacolando: laboratorio di ballo, musica e ballo.
Corso di lingua SPAGNOLA.
Corso di attività motoria: per tutto il periodo.
Da chi vene gestito il centro
Il coordinamento e la gestione dei centri sono curati dalla Solidarietà e Servizi Cooperativa
Sociale.

Quanto costa
I costi comprensivi di mensa, merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corso di
motricità e corso di acquaticità sono i seguenti:
Fascia ISEE
Retta settimanale
Prescuola
Post scuola
sino a € 7.000,99
€ 47,00
€ 3,00
€ 3,00
da € 7.001,00 a € 12.000,99
€ 57,00
€ 4,00
€ 4,00
da € 12.001,00 a € 15.000,99
€ 67,00
€ 4,00
€ 5,00
da € 15.001,00 a € 20.000,99
€ 70,00
€ 4,00
€ 5,00
oltre € 20.001,00
€ 73,00
€ 4,00
€ 6,00
Il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione tramite bollettino di conto corrente
postale invito all’indirizzo di residenza.

Martedì 11 giugno alle ore 18.00 presso la Sala Consigliare del Comune di
Vanzago verrà presentato il programma del centro.
Quando iscriversi
Le iscrizioni si ricevono dal 13 maggio al 25 maggio 2019 presso l’Ufficio scuola nei
seguenti orari :
*
da lunedì a sabato
dalle ore 10 alle ore 12
*
martedì e giovedì
dalle ore 16.15 alle ore 18.15
L’iscrizione al centro estivo comporta l’accettazione totale degli orari, dei costi e della
programmazione indicata nel presente opuscolo.

ISCRIZIONI PERVENUTE DOPO IL 25 MAGGIO NON POTRANNO
ESSERE ACCOLTE.
Da questo anno sono state introdotte le seguenti novità:
• prolungamento del post scuola alle ore 18.30 (su richiesta di almeno 5 utenti)
• uscita in piscina anche nel mese di agosto
• 1 gita alla settimana
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