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Gentili Genitori, 

anche per l’estate 2022 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. 

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 2022 

Scuola dell’infanzia Collodi 

“Il piccolo Sgrunt e la scoperta del fuoco” 
 

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. 

 

Tema 
“IL PICCOLO SGRUNT E LA SCOPERTA DEL FUOCO” 

Sgrunt è un bambino preistorico rimasto ibernato per milioni di anni e recentemente 

scongelato per via delle torride temperature estive. Una volta risvegliatosi, si trova in un 

mondo che non riconosce e, intimorito, ha cercato rifugio presso il Centro Estivo. Lo strano 

personaggio chiederà ai bambini di aiutarlo a capire come sia cambiato il mondo e come ci si 

debba comportare oggi per vivere. 

Di settimana in settimana, Sgrunt racconterà ai bambini alcuni divertenti ed interessanti 

aspetti della vita della sua epoca ed ogni settimana i bambini impareranno a conoscere gli 

aspetti della vita preistorica attraverso danze e canzoni tribali, giochi preistorici, e 

laboratori che li aiuteranno a ricostruire il mondo di Sgrunt e a rivivere insieme l’emozionante 

scoperta del fuoco. 

 

In quale periodo funziona e con quali orari 
Il centro estivo sarà attivo dal 4 al 29 luglio e dal 22 agosto al 2 settembre 2022. Da lunedì a 

venerdì dalle ore 08:30 (con possibilità di precentro dalle 7:30 alle ore 8:30) alle ore 16:30 

(con possibilità di postcentro dalle 16:30 alle 18:00).  

• TURNO A 4 – 15 luglio 

• TURNO B 18 – 29 luglio 

• TURNO C 22 agosto – 2 settembre 

 

Dove 
• Scuola dell’infanzia Collodi 
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PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO 

 

All’interno della programmazione settimanale sono previste molteplici attività creative 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. A titolo esemplificativo elenchiamo di seguito alcune possibili proposte: 

Attività motorie e sportive: 

 

✓ 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; 

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

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

uscita;  

✓ 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. 

Laboratori: 

✓ 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: “Animali preistorici e dove trovarli” gli animali preistorici saranno 

riprodotti dei bambini attraverso disegni, modellini in carta pesta ed elaborati oppure 

“Al fuoco, al fuoco!”: Letture animate, esperimenti e laboratori per conoscere meglio 

la scoperta che più ha segnato e cambiato la vita dell’uomo preistorico. 

Piscina: 

Attività prevista settimanalmente (giugno e luglio);  

Gite – Uscite in prossimità: 

 

Di seguito alcune possibili mete: 

PARCO Zanzi – Lido Schiranna (VA) – Caccia al Tesoro; 

PARCO Faunistico – Le Cornelle – Valbrembo (BG); 

PARCO di Monza – Monza – Outdoor Education; 

PARCO Ittico – Zelo Buon Persico (LO) 

USCITE sul TERRITORIO.  

L’effettiva programmazione delle attività verrà comunicata settimanalmente alle famiglie. 
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Gioca Estate 2022 

Scuola primaria Neglia 

“LA SCIENZA DALLA RUOTA AL TABLET” 
 

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. 

 

Tema: 
“La SCIENZA dalla RUOTA al TABLET” 

I bambini troveranno a scuola Archimede di Vanzago, celebre scienziato, intento a spostare un grosso 

e pesante scatolone che non riesce a muovere. Ecco che uno degli animatori (o perché no, proprio un 

bambino) proporrà di utilizzare un manico di scopa per sollevare il pacco, costruendo in questo modo 

una rudimentale leva. Aiutare Archimede sarà il pretesto per ricercare, scoprire e riprodurre per 

gioco tutte quelle invenzioni scientifiche che hanno cambiato la vita dell’uomo. Ogni turno sarà 

dedicato ad un differente ambito delle scienze, attorno al quale verranno realizzati laboratori 

empirici, scenette che richiamano in forma ironica gli scienziati e gli esperimenti più famosi, balletti e 

musiche a tema. 

 

In quale periodo funziona e con quali orari 
Il centro estivo sarà attivo dal 20 giugno al 29 luglio e dal 22 agosto al 2 settembre 2022. Da 

lunedì a venerdì dalle ore 08:30 (con possibilità di precentro dalle 7:30 alle ore 8:30) alle ore 

16:30 (con possibilità di postcentro dalle 16:30 alle 18:00).  

• TURNO A 20 giugno – 1 luglio 

• TURNO B 4 – 15 luglio 

• TURNO C 18 – 29 luglio 

• TURNO D 22 agosto – 2 settembre 
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Dove: 
• Scuola primaria Neglia  

Laboratori ed attività con esperti - Attività motorie e sportive: 

Laboratori ed attività motorie e sportive: 

All’interno della programmazione settimanale sono previste molteplici attività creative 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.  

A titolo esemplificativo elenchiamo di seguito alcune possibili proposte: 

Attività motorie e sportive: 
✓ Mini – olimpiadi. Acquisire consapevolezza del proprio  

corpo e migliorare le proprie capacità fisiche; 

✓ 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.; 

✓ Gare di abilità; 

✓ Tornei di Racchettoni e Tamburello realizzati a coppie. 

✓ 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. 

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

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

Laboratori: 
✓ 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: “Il piccolo chimico” una serie di esperimenti “home made” con materiali atossici e non 

pericolosi che permetteranno ai bambini di sperimentare in prima persona alcune semplici 

reazioni chimiche. 

Piscina: 
Attività prevista 2 volte alla settimana (giugno e luglio); 
 

Gite – Uscite in prossimità: 
Di seguito alcune possibili mete: 

PARCO Zanzi – Lido Schiranna (VA) – Caccia al Tesoro; 

PARCO Faunistico – Le Cornelle – Valbrembo (BG); 

PARCO di Monza – Monza – Outdoor Education; 

PARCO Acquatico – Santa Maria – Vigevano (PV) 

VOLANDIA Parco Museo Volo – Somma Lombardo (VA); 

PARCO Berrini di Ternate (VA) – Orienteering; 

PARCO della PREISTORIA – Rivolta D’Adda – (CR); 

GEMELLAGGIO con altri Centri Estivi gestiti da ProgettoA/Orsa; 

USCITE sul TERRITORIO. 
 

L’effettiva programmazione delle attività verrà comunicata settimanalmente alle famiglie 
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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 2022 tramite emissione da parte dell’ufficio Scuola di avviso di pagamento 

con il sistema PagoPA. 

 

Quando e come iscriversi 

Le iscrizioni si ricevono dal 9 al 27 maggio 2022 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 27 MAGGIO NON POTRANNO ESSERE 

ACCOLTE. 

 

 

 



 8 

 

“UNA TARTARUGA DI NOME TERRA” 

CAMPUS ESTIVO VANZAGO 2022 

Polo per l’infanzia di Via Monte Grappa 

 
 

“Un viaggio alla scoperta della Terra e della sostenibilità ambientale. All’interno della 

storia verranno affrontate tematiche dell’amicizia, della solidarietà e 

dell’accettazione dell’altro”. 

Laboratori e giochi saranno gestiti da esperti esterni in collaborazione con il 

personale educativo. 
 

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 10 part time. (Il servizio 

sarà attivato solo al raggiungimento di 15 posti tra full-time e part-time per 

settimana). 

In quale periodo funziona 

dal 4 luglio al 5 agosto dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00 con possibilità di 

Post fino alle 17.30 con almeno 10 bambini a turno. 
 

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 € 122 a settimana 

Tempo Parziale Non Residenti € 95 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. 

 

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

centrodivanzago@pedagogia.it dal 16 maggio al 27 maggio.  

Entro il 1 GIUGNO verrà data conferma dell’attivazione o meno del servizio. 

 

Per informazioni: centrodivanzago@pedagogia oppure tel. 0293501929 
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CAMPUS ESTATE 2022 

all’OASI BOSCO WWF DI VANZAGO 
 

SETTIMANA A: 20MILA LEGHE SOPRA I MONTI 

SETTIMANA B: VIAGGIO NELL’ISOLA CHE … C’E’! 
 

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

Settimana A: “20mila leghe sopra i monti – Orientarsi tra le vette più alte e i 

fiumi più lunghi del pianeta” – osservare il Mondo dall’alto … uno sguardo al nostro 

pianeta dalle catene più imponenti e dalle vette più alte, per scoprire chi le abita e 

soprattutto senza perdere la bussola! Geografia, ecologia, biologia e orienteering per 

diventare dei mini esploratori. 

Settimana B: “Viaggio nell’isola che … C’E’! – Crociera esotica tra le più 

spettacolari isole della terra” – dopo l’Isola di Pasqua visitata ad aprile non resta che 

salpare di nuovo alla volta delle isole e degli arcipelaghi più insoliti e sorprendenti del 

nostro Pianeta. Conosceremo i simpatici lemuri del Madagascar e il gigantesco Orso 

Polare delle Svalbard … il famoso diavolo della Tasmania e le tartarughe giganti delle 

Galapagos! 

In quale periodo e con quali orari: 

dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 9 settembre 2022 

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30/9.30 alle ore 16.30/17.00 
 

A chi è rivolto: ai bambini e alle bambine dai 4 ai 12 anni 
 

Quanto costa: € 126,00 settimanali per i Soci Idea 2022 (sconto fratelli € 120,00/bambino) 

La quota comprende l’ingresso all’Oasi, l’utilizzo delle attrezzature dell’Oasi, il materiale 

didattico 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 

8.30/9.30 Accoglienza 

9.30/10.30 escursione a tema 

10.30/11.00 merenda nel parco (a cura dei genitori) 

11.00/12.00 escursione a tema 

12.00/13.00 pranzo 

13.00/14.00 relax e gioco libero / aiuto compiti se richiesto 

14.00/16.00 escursione a tema 

16.00/16.30 merenda nel parco (offerta da Idea) 

16.30/17.00 tutti a casa 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Telefonicamente al 329.3831029 – www.ideainrete.net 
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CAMPUS ESTIVO 2022 IN MANEGGIO 
A.S.D. CENTRO IPPICO VALDARENNE 

 

 
 
A chi è rivolto: il campus estivo è rivolto ai bambini dai 6 agli 12 anni. 

In quale periodo: 
dal 13 giugno al 15 luglio in turni settimanali 
 

Orari: 
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:30 alle 17:00 
      

Giornata tipo: 
8.30 – 9.00   Ritrovo 
9.00 – 12.00  Attività con pony – 
  Grooming preparazione pony 
  Attività ludiche a cavallo 
12:00  Pranzo al sacco portato da casa (aree coperte e attrezzate) 
13.00 – 16.30  Attività ricreative a tema 
  Laboratori a tema 
16.30  Merenda al sacco 
17.00  Tutti a casa 

 

Quanto costa: 
€ 150,00 a settimana 
+ 15€ per non tesserati 
Certificato medico obbligatorio 

 

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 2022 

Oratori di Vanzago e Mantegazza 
 
L’esperienza dell’ORATORIO ESTIVO sarà organizzata dal: 

13 giugno all’8 luglio dalle ore 7.30 alle ore 17.00. 

 

Si svolgerà in entrambi gli oratori di Vanzago e Mantegazza: 

• A Vanzago presso l’oratorio San Giuseppe tutti i ragazzi delle classi 4ª e 

5ª elementare, 1ª , 2ª e 3ª media di tutta la comunità 

• A Mantegazza presso l’oratorio San Domenico Savio e Santa Maria 

Goretti i bambini di 1ª, 2ª e 3ª elementare di tutta la comunità 

 

Servizio mensa in entrambi gli oratori, una volta alla settimana sarà 

proposta una gita in ognuno dei due oratori, così come la possibilità di 

recarsi in piscina. Insieme a tanto altro e soprattutto a quanto la fantasia 

e i talenti di ciascuno sapranno mettere in atto per rendere davvero bella 

questa esperienza 
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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

