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Gentili Genitori, 

anche per l’estate 2021 il Comune di Vanzago nel periodo delle vacanze estive intende 

offrire un efficiente supporto orientato al divertimento e alla spensieratezza ma anche a 

percorsi di crescita dei bambini e ragazzi attraverso una attenta gestione del tempo libero. 

Il periodo estivo, può rappresentare un’opportunità per i bambini e ragazzi che possono 

sperimentarsi in proposte diversificate e innovative, forme diverse di aggregazione in 

contesti nuovi e all’aria aperta, offerte da diversi soggetti, pubblici o privati. 

La pausa estiva delle consuete attività didattiche può diventare, quindi, tempo propizio nel 

quale offrire opportunità di sostegno ai bambini nel loro percorso di crescita e l’esperienza 

del centro estivo, affiancandosi alle eventuali possibili proposte degli Istituti scolastici, 

risulta molto incisiva e intensa, offrendo al bambino la possibilità di incontrarsi con altri 

bambini con i quali vivere la propria socialità. 

Non meno importante è l’obiettivo di rispondere al bisogno delle famiglie di conciliare gli 

impegni familiari con quelli lavorativi offrendo ai loro figli uno spazio sicuro, affidabile, 

curato e protetto dove poter vivere esperienze significative.  

Con queste convinzioni, l’Amministrazione Comunale continua ad investire e a credere nel 

progetto “Centro Estivo”: per dare sempre supporto alle famiglie, per vivere insieme il 

tempo libero dei ragazzi per fare in modo che diventino protagonisti della propria estate. 

Come già accaduto l’anno scorso, la difesa preventiva dal contagio di Covid 19 dei 

bambini e dei ragazzi accolti presso il centro estivo sarà determinata dalle linee guida e 

direttive nazionali e sarà svolta nel massimo rispetto per le normative anticovid, pulizia e 

sanificazione. Significativa opera di informazione e formazione sarà curata e divulgata 

dagli educatori all’inizio di ogni permanenza presso il servizio estivo. 

Inoltre, allo scopo di diffondere le varie iniziative estive offerte, per promuovere una scelta 

consapevole e garantire maggiore fruibilità da parte dei genitori, sono state raccolte le 

principali proposte analoghe al “centro estivo” presenti all’interno del territorio di Vanzago. 

Come d’abitudine, tali proposte provengono da vari privati che si occupano 

dell’educazione e/o del divertimento dei nostri piccoli cittadini a cui il Comune di Vanzago 

riconosce questo importante ruolo. 

 

Auguriamo a tutte e tutti… buon divertimento! 
 

 
Laura Paleari 

Assessore all’Educazione 
 

Guido Sangiovanni 
Sindaco
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Gioca Estate 2021 

Scuola dell’infanzia Collodi 

“Sul treno della fantasia”  

 

 

 

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). 

 

Chi gestisce il Centro Estivo: 
Il coordinamento e la gestione dei centri sono affidati alla Cooperativa Sociale Progetto A. 

 

Organizzazione dei gruppi 
Il centro verrà organizzato nel rispetto delle Linee guida attualmente vigenti in ordine 

all’emergenza sanitaria da Covid 19. In particolare gli iscritti saranno divisi in gruppi stabili e 

omogenei afferenti ciascuno ad un solo educatore. Le attività e le gite saranno 

conseguentemente programmate per gruppo. 

 

Tema 
“SUL TRENO DELLA FANTASIA”  

L’inventore smemorato Mimmo Vapore irromperà al centro estivo perché il suo gatto 

Sgraffione ha rovesciato un vasetto di inchiostro sui disegni del suo ultimo progetto; 

nientemeno che una locomotiva a vapore! Mimmo propone ai bambini di aiutarlo a costruire 

insieme un treno che permetta loro di viaggiare, seppur virtualmente, verso terre conosciute e 

altre inesplorate e misteriose. 

La prima settimana sarà dedicata alla costruzione del treno e dei suoi vagoni, mentre le 

settimane successive vedranno i bambini impegnati in un viaggio che li condurrà alla scoperta 

di danze, giochi , paesaggi e arte di popolazioni conosciute e altre tutte da scoprire. 

 

In quale periodo funziona e con quali orari 
Il centro estivo sarà attivo dal 5 al 30 luglio e dal 23 agosto al 3 settembre 2021. Da lunedì a 

venerdì dalle ore 08:00 (ingresso dalle 8:00 alle 8:30) alle ore 17:00 (uscita dalle 16:30 alle 

17:00).  

Al fine di costituire, in ottemperanza alle norme anti Covid 19, gruppi stabili e omogenei 

sono stati strutturati turni bisettimanali di frequenza 

• TURNO A 5 – 16 luglio 

• TURNO B 19 – 30 luglio 

• TURNO C 23 agosto – 3 settembre 

Il servizio di Post scuola, in turno unico dalle ore 17.00 alle ore 18.00, verrà attivato 

solo ed esclusivamente se il numero delle adesioni consentirà il rispetto del criterio 

dell’omogeneità e della stabilità dei gruppi. 



 4 

 

Dove 
• Scuola dell’infanzia Collodi  

 

Laboratori ed attività con esperti - Attività motorie e sportive: 
All’interno della programmazione settimanale sono previste molteplici attività creative alcune 

delle quali condotte con il supporto di esperti esterni che consentiranno ad ogni bambino di 

effettuare esperienze diversificate e creare un percorso tra animazione e laboratorio 

didattico con l’obiettivo di utilizzare il gioco per avvicinarli alla conoscenza. Le attività 

verranno sempre svolte a gruppi e saranno le seguenti: 

 

✓ Sport, motricità e giochi di movimento: percorsi di abilità ed equilibrio; ginnastica a 

corpo libero; stretching. 

✓ Grandi giochi a tema: finalizzati allo sviluppo dello sfondo integratore. 

✓ Laboratori creativi ed espressivi: sviluppati con tecniche e materiali semplici e sicuri 

che permettono la sperimentazione sensoriale ed il gioco creativo libero. Comprendono 

ad esempio: pittura; disegno; manipolazione; teatro/mimo; musica e canto; danza e ludo 

danza. 

✓ Laboratori tematici: dedicati specificatamente allo sviluppo del tema educativo, tra 

cui ad esempio: laboratorio di costruzione con cartone e cartapesta del treno 

(modellino) di Mimmo Vapore; maschere della tradizione italiana, e dei personaggi che 

conosceranno nelle loro esplorazioni. 

✓ Animazione in cerchio: giochi statici o di piccolo movimento; bans; girotondi; danze; 

filastrocche; etc. L’attività di cerchio verrà utilizzata nei momenti di ingresso e uscita 

per svolgere gli appelli in modo ordinato e riunendo in un unico punto della struttura 

tutti i minori. 

✓ Giornata dei giochi con l’acqua: L’iniziativa prevede staffette, giochi con spugne e 

acqua, gare di riempimento di contenitori molto piccoli con recipienti grandi, giochi con 

le acque colorate ecc. 

✓ Laboratorio di avvicinamento alla lingua inglese 

 

 

Gite – Uscite in prossimità: 
Nel pieno rispetto della normativa all’interno delle attività del centro estivo 2021 la 

programmazione delle gite e delle uscite in prossimità verrà strutturata sul singolo gruppo 

(alla gita non parteciperanno contemporaneamente tutti gli iscritti al centro ma i gruppi 

scaglionati nei giorni della settimana). Verrà data priorità a gite e uscite in luoghi aperti: 

- Passeggiate sul territorio 

- Oasi del WWf 

- Fattoria didattica 

- Il sentiero dei Draghi nel parco degli Aironi, Gerenzano (VA) 

- Avventura al Ponte Tibetano di Turbigo 

 

Il programma dettagliato delle attività e delle gite sarà inviato settimanalmente agli iscritti al 

centro tramite posta elettronica. 
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Gioca Estate 2021 

 Scuola primaria Neglia 

“MARCO POLO ALLE PENDICI  

DEL MONTE FUJI” 
 

 

 

A chi è rivolto: 
Ai minori residenti che nell’anno scolastico in corso hanno frequentato la Scuola primaria. 

I non residenti saranno accettati con riserva. 

N.B.: Il Centro estivo della scuola primaria è autorizzato per un numero massimo di n.90 

iscritti a settimana. Oltre tale numero non saranno accettate iscrizioni. 

 

Chi gestisce il Centro Estivo: 
Il coordinamento e la gestione dei centri sono affidati alla Cooperativa Sociale Progetto A. 

 

Organizzazione dei gruppi 
Il centro verrà organizzato nel rispetto delle Linee guida attualmente vigenti in ordine 

all’emergenza sanitaria da Covid 19. In particolare gli iscritti saranno divisi in gruppi stabili e 

omogenei afferenti ciascuno ad un solo educatore. Le attività e le gite saranno 

conseguentemente programmate per gruppo. 

 

Tema: 
“Marco Polo alle pendici del monte Fuji” 

I bambini incontrano Marco Polo intento a navigare verso le indie orientali. A causa di una tempesta, la 

nave si ritrova arenata sulle sponde di una terra sconosciuta. L’esploratore chiede aiuto ai bambini nel 

reimpostare la rotta, pretesto per ricercare, scoprire e introdurre per gioco l’esplorazione del 

Giappone. Ogni settimana è dedicata ad un aspetto della cultura nipponica attorno alla quale verranno 

realizzati laboratori (scrittura ideografica, etc), scenette che richiamano il teatro tradizionale 

(storie dei samurai). 

 

In quale periodo funziona e con quali orari 
Il centro estivo sarà attivo dal 21 giugno al 2 agosto e dal 23 agosto al 3 settembre 2021. Da 

lunedì a venerdì dalle ore 08:00 (ingresso dalle 8:00 alle 8:30) alle ore 17:00 (uscita dalle 

16:30 alle 17:00).  

Al fine di costituire, in ottemperanza alle norme anti Covid 19, gruppi stabili e omogenei 

sono stati strutturati turni bisettimanali di frequenza 

• TURNO A 21 giugno – 2 luglio 

• TURNO B 5 – 16 luglio 

• TURNO C 19 – 30 luglio 

• TURNO D 23 agosto – 3 settembre 

Il servizio di Post scuola, in turno unico dalle ore 17.00 alle ore 18.00, verrà attivato 

solo se il numero delle adesioni consentirà il rispetto del criterio dell’omogeneità e 

stabilità dei gruppi. 
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Dove: 
• Scuola primaria Neglia  

 

Laboratori ed attività con esperti - Attività motorie e sportive: 
All’interno della programmazione settimanale sono previste molteplici attività creative alcune 

delle quali condotte con il supporto di esperti esterni che consentiranno ad ogni bambino di 

effettuare esperienze diversificate e creare un percorso tra animazione e laboratorio 

didattico con l’obiettivo di utilizzare il gioco per avvicinarli alla conoscenza. Le attività 

verranno sempre svolte a gruppi e saranno le seguenti: 
 

✓ Mini Rugby: Attività di avvicinamento al rugby; 

✓ Escape Room: Aule avvolte dal mistero grazie ad una scenografia realizzata 

direttamente dai bambini; 

✓ Giornata dei giochi con l’acqua: L’iniziativa prevede staffette, giochi con spugne e 

acqua, gare di riempimento di contenitori molto piccoli con recipienti grandi, giochi con 

le acque colorate ecc. 

✓ Torneo di giochi popolari: che comprendono gare con i sacchi (distanziati di almeno 

due metri); pentolaccia ad occhi bendati (gioco cui si partecipa individualmente); 

bandiera senza contatto; tiro alla fune con due partecipanti per volta ecc. 

✓ Corri, salta e lancia: torneo sportivo settimanale di atletica leggera che comprende, 

gare di corsa, di salto, di lancio, Gimkana con ostacoli artefatti ecc. 

✓ Palla prigioniera da seduti: È una variante del classico gioco popolare che prevede la 

disposizione di 5 sedie per squadra distanziate tra loro di almeno un metro. I 

partecipanti al gioco non possono alzarsi, tra le due squadre si prevede una distanza di 

circa 5 metri. Il divertimento è assicurato. 

 

 

Gite – Uscite in prossimità: 
Nel pieno rispetto della normativa all’interno delle attività del centro estivo 2021 la 

programmazione delle gite e delle uscite in prossimità verrà strutturata sul singolo gruppo 

(alla gita non parteciperanno contemporaneamente tutti gli iscritti al centro ma i gruppi 

scaglionati nei giorni della settimana). Verrà data priorità a gite e uscite in luoghi aperti: 

- Passeggiate sul territorio 

- Oasi del WWf 

- Fattoria didattica 

- Il sentiero dei Draghi nel parco degli Aironi, Gerenzano (VA) 

- Avventura al Ponte Tibetano di Turbigo 

- Biciclettando: uscite in bicicletta a Vanzago e nei Paesi confinanti 

- Santuario Santa Maria della Rocchetta, Ecomuseo Adda di Leonardo Da Vinci, Paderno 

d’Adda 

 

Il programma dettagliato delle attività e delle gite sarà inviato settimanalmente agli iscritti al 

centro tramite posta elettronica. 

 



 7 

 
 

 

COSTI E ISCRIZIONI  

AI CENTRI ESTIVI COMUNALI  

PER L’INFANZIA E LA PRIMARIA 

 

 
 

I costi sono comprensivi di merenda, materiale, assicurazione, gite, spettacoli, corsi e 

laboratori: 

 

Fascia ISEE Retta settimanale Pre scuola Post scuola 

sino a € 7.000,99 € 45,00 € 3,00 € 3,00 

da € 7.001,00 a € 12.000,99 € 55,00 € 4,00 € 4,00 

da € 12.001,00 a € 15.000,99 € 60,00 € 4,00 € 5,00 

da € 15.001,00 a € 20.000,99 € 65,00 € 4,00 € 5,00 

da € 20.001,00 a € 25.000,99 € 70,00 € 4,00 € 5,00 

oltre € 25.001,00 € 75,00 € 4,00 € 6,00 

 

Il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione tramite emissione da parte 

dell’ufficio Scuola di avviso di pagamento con il sistema PagoPA. 

 

Il costo pasto giornaliero fissato in € 4,80 (non verrà considerata la fascia ISEE) 

verrà fatturato a consuntivo (sulla base del numero di pasti consumati) nel mese di 

settembre 2021 tramite emissione da parte dell’ufficio Scuola di avviso di pagamento 

con il sistema PagoPA. 

 

Quando e come iscriversi 

Le iscrizioni si ricevono dal 17 maggio al 30 maggio 2021 in modalità on-line 

compilando il format presente sul sito istituzionale del Comune di Vanzago 

 

L’iscrizione al centro estivo comporta l’accettazione totale degli orari, dei costi e 

della programmazione indicata nel presente opuscolo. 

 

ISCRIZIONI PERVENUTE DOPO IL 30 MAGGIO NON POTRANNO ESSERE 

ACCOLTE. 
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TUTTI A SPASSO! - CAMPUS ESTIVO VANZAGO 2021 

Polo per l’infanzia di Via Monte Grappa 

 
 

A chi è rivolto 

Rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni (scuola dell’infanzia). Verrà data 

priorità ai bambini 

• che frequentano il primo anno della scuola dell’infanzia 

• fratelli e sorelle di utenti frequentanti il Polo per l’infanzia 

• a parità di presentazione della domanda e di ordine nella graduatoria verrà data 

priorità a coloro che si iscrivono per più settimane 

Per ogni settimana saranno disponibili 15 posti full time e 5 part time. (Il servizio sarà 

attivato solo al raggiungimento di 10 posti tra full-time e part-time per settimana). 

In quale periodo funziona 

dal 5 luglio al 6 agosto dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00. 

 

La frequenza 

Tempo Pieno (dalle 8.00 alle 17.00) 

Tempo Parziale (dalle 8.00 alle 14.00) 

Le tariffe 

Tempo Pieno Residenti € 112 a settimana 

Tempo Parziale Residenti € 85 a settimana 

Tempo Pieno Non Residenti € 125 a settimana 

Tempo Parziale Non Residenti € 94 a settimana 

Sconto fratelli: 5% primo fratello, 10% secondo fratello 

Quota di iscrizione obbligatoria: € 5,00 

La quota settimanale comprende mensa, materiale, assicurazione.  

In caso di mancata frequenza verrà detratto solo il costo del pasto giornaliero.  

 

Le giornate, sotto la conduzione di personale specializzato, prevedono: laboratori 

sensoriali, di arte creativa, di cucina; momenti ludico narrativi. Possibilità di uscite sul 

territorio.  

 

E’ possibile effettuare la pre-iscrizione inviando una mail all’indirizzo: 

centrodivanzago@pedagogia.it dal 14 maggio al 24 maggio.  

Entro il 27 maggio verrà data conferma dell’attivazione o meno del servizio.  

 

 Per informazioni: centrodivanzago@pedagogia oppure tel. 0293501929 
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CAMPUS ESTIVO 2021  

all’OASI BOSCO WWF DI VANZAGO 

 

SETTIMANA A: SONO FATTI COSI’ 

SETTIMANA B: QUANTE NE SAI 
 

L’Associazione Idea offre 2 proposte che si alternano settimanalmente: 

Settimana A “SONO FATTI COSI’_gli scheletri nell’armadio del naturalista”– per 

scoprire la natura anche “dall’interno”! Cosa abbiamo in comune con un capriolo o cosa 

ci differenzia da un gufo o da una rana?!?! Al termine di questa settimana 

respirazione, locomozione e struttura scheletrica non avranno più segreti 

Settimana B: “QUANTE NE SAI? Il grande quizzone della natura”– durante le 

escursioni e i laboratori si impara moltissimo, ma è arrivato il momento di testare se 

davvero i nostri bambini si ricordato tutto! E allora via con la ruota della fortuna, la 

ghigliottina o il Trivial della natura per scoprire divertendosi quale sarà la squadra più 

attenta  
 

In quale periodo e con quali orari: 

dal 14 giugno al  6 agosto e dal 23 agosto al 10 settembre 

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30/9.30 alle ore 16.30/17.30 

 

A chi è rivolto: ai bambini e alle bambine dai 4 ai 11 anni 

 

Quanto costa: € 126,00 settimanali per i Soci Idea 2021 (sconto fratelli € 120,00/bambino) 

La quota comprende l’ingresso all’Oasi, un educatore ogni 12 bambini, l’utilizzo delle 

attrezzature dell’Oasi, il materiale didattico, l’assicurazione e la merenda del pomeriggio. La 

quota non comprende la merenda del mattino, che dovrà essere fornita dalla famiglia, e il 

pasto caldo fornito da una mensa esterna e che comporta un sovrapprezzo di € 5,00 al giorno 

(facoltativo). Quota annua Socio idea € 5,00. 

 

Dove: Riserva naturale Bosco WWF di Vanzago - via Tre Campane, 21 – Vanzago (MI) 

 

PROGRAMMA 

8.30 Accoglienza 

9.30 visita a tema dell’Oasi 

10.30 merenda nel parco (a cura dei genitori) 

11.00 prosegue la visita a tema e laboratori 

12.00 compiti 

12.30 pranzo 

14.30 attività libera controllata 

15.00 giochi e laboratori a tema  

16.30 merenda (a cura di Associazione Idea)  

17.30 tutti a casa 

 

Quando e dove iscriversi: 

Telefonicamente al 329.3831029 oppure scrivendo a paola.ceruti@ideainrete.net 
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CAMPUS ESTIVO 2021 IN MANEGGIO 
A.S.D. CENTRO IPPICO VALDARENNE 

 

 
 
A chi è rivolto: il campus estivo è rivolto ai bambini dai 6 agli 14 anni.  

In quale periodo: 
dal 14 giugno al 16 luglio in turni settimanali  
 

Orari: 
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:30 alle 17:30 
      

Giornata tipo: 
8.30 – 9.00   Ritrovo 
9.00 – 11.30  Attività con pony – 
  Grooming preparazione pony -  
  Attività ludiche a cavallo 
12:00  Pranzo al sacco (aree coperte e attrezzate) 
13.30 – 14.30  Attività ricreative a tema 
14.30 – 16.00  Laboratori a tema 
17.00  Merenda al sacco 
17.30  Tutti a casa 

 

Quanto costa: 
€ 150,00 a settimana 

 

Dove iscriversi 
L’iscrizione si effettua:  
telefonicamente al numero 348-3476617  
o all’indirizzo valdarenne@libero.it 
 
 

 
 
 
 

www.centroippicovaldarenne.it 
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Oratorio Estivo 2021 

Oratori di Vanzago e Mantegazza 
 
L’esperienza dell’ORATORIO ESTIVO sarà organizzata dal 9 giugno al 23 

luglio rispettando le modalità che saranno emanate dalla Curia 

Arcivescovile e comunicate al più presto. 
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Per maggiori informazioni su tutte le proposte è possibile rivolgersi a 

Ufficio Scuola 

scuola@comune.vanzago.mi.it 

tel. 02.93962218 - 219 
 

mailto:scuola@comune.vanzago.mi.it

