
  in collaborazione con il Comune di PANDINO       
 

Presenta 
 

Il CENTRO ESTIVO 2019: l’avventura è quaggiù!! 
 

PROGRAMMAZIONE 
Il Centro Estivo vuole essere un’occasione dove ogni bambino e ragazzo possa stare bene, 
condividendo esperienze e relazioni in un clima più rilassato, ludico e divertente. Tutte le 
attività proposte saranno costruite insieme ai bambini e ai ragazzi, permettendo loro di 
essere protagonisti e scegliere il proprio ruolo nel gruppo, praticando la condivisione e 
solidarietà.   
Per l’estate 2019 il tema sfondo del Centro estivo nasce dal linguaggio cinematografico del 
film di animazione “UP”. I bambini ed i ragazzi saranno invitati nel corso delle settimane a 
ripercorre e rivivere in maniera assolutamente originale le avventure dei due protagonisti: 
il burbero Karl e il simpatico ma goffo Russel. Condurremo i ragazzi verso il piacere della 
scoperta e dell’esplorazione di sé, degli altri e del mondo che li circonda. Scopriranno che 
anche la vita di tutti i giorni può essere sorprendente perché già di per sé ricca di stimoli 
e cose da scoprire. 
Le settimane saranno divise in base alle tematiche individuate: conoscenza e allestimento 
degli spazi, attività dedicata alla fiducia in sé e alla socializzazione, focus attività sportive, 
attività creative e di libera espressione, attività manuali, conoscenza ambiente naturale e 
scoperte del territorio. Saranno inoltre proposti giornalmente  laboratori sportivi, creativi, 
ludici diversificati per gruppi di età e d’interesse. 
 
FUNZIONAMENTO 
DAL 01.07.2019  AL 30.08.2019 (per l’infanzia)  
Dal  08.07.2019 AL 30.08.2019  (per primaria e secondaria primo grado)  
ORARI: dalle 8.00 alle 17.00 oltre alla possibilità del servizio pre 7.00/8.00 e post orario 
17.00/18.00. 

 
COSTI: 

 TEMPO PIENO:  Quota settimanale   €  40,40 (iva compresa)  

 PART TIME:        Quota settimanale   €  25,20 (iva compresa) 

 Riduzione fratelli: sull’iscrizione del secondo fratello sarà applicato uno sconto 
del 25% 

 PRE orario: € 10,00 settimanali (iva compresa) oltre la retta  

 POST orario: € 10,00 settimanali (iva compresa) oltre la retta 

 Buono pasto: € 4,80 (iva compresa) 

 Piscina: l’uscita in piscina sarà facoltativa ed il costo dell’ingresso è di € 3 

 Gite: le gite saranno facoltative ed i costi da definire di volta in volta 



 
         MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento potrà essere effettuato in contanti o attraverso bonifico bancario (IBAN 

COOPERATIVA KOALA: IT75G0335901600100000009724); in tal caso sarà necessario 

presentarne la ricevuta per effettuare l’iscrizione e ricevere fattura. La quota della prima 

settimana andrà effettuata all’atto di iscrizione,  per le settimane successive dovrà essere 

effettuata il GIOVEDI’ precedente alla settimana di frequenza, dalle 16.00 alle  17.00 presso 

il centro estivo. 

 

 

Per la scuola primaria 

e secondaria di primo 

grado la  

programmazione 

prevedrà  uno  SPAZIO 

COMPITI in cui gli 

educatori 

affiancheranno i 

bambini e ragazzi nello 

svolgimento dei 

compiti estivi. 

 

 

 

 

Un giorno a settimana sarà dedicato all’uscita in Piscina e/o ad uscite  sul territorio 

pandinese. 

 

GITE: Le gite saranno facoltative, il Centro estivo resterà sempre aperto per chi non 

desiderasse parteciparvi. Tra le gite proposte:  

-per la scuola d’Infanzia: Parco alberi liberi, Parco Naturalistico e Minigolf  di Moscazzano, 

La tana di Zippi, visita in cascina.  

-per la scuola primaria e superiore di primo grado: gita a Castione della Presolana, Parco 

Acquatico Acquavena, Navigazione sul fiume a Trezzo, Colonia Scout di Cassano. 

 

SERATA DI PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 

LUNEDI’ 17 GIUGNO  ALLE ORE 20,30                         
PRESSO LA BIBLIOTECA  COMUNALE 

GIORNATA TIPO 

7.00-8.00:         Pre Orario (ove richiesto) 

8.00-9.00:         ACCOGLIENZA e gioco libero assistito 

9.00-9.30:         Circle time 

9.30-10.30:       Compiti / per i più piccoli attività strutturata 

10.30-11.00:     Merenda e gioco libero assistito 

11.00-12.00:     Laboratorio/Giochi strutturati 

ORE 12.00        USCITA PART-TIME E PER CHI PRANZA A CASA 

12.00-12.15:     Preparativi per il pranzo 

12.30-13.30:     Pausa Pranzo  

ORE 13.30  ENTRATA PART-TIME POMERIGGIO E PER CHI PRANZA A CASA 

13.30-14.30:     Momento di relax assistito e/o gioco libero 

14.30-16.00:Laboratorio creativo tematico/attività ludico-motorie 

16.00-16.45:     Merenda e gioco libero 

16.45-17.00: Chiusura della giornata con conclusione attività  

ORE 17.00         USCITA 

17.00-18.00:     Post Orario (ove richiesto)   

 



 
                                                                          
 
 
 

MODULO DI  ADESIONE 
 

 
Cognome e nome del genitore/tutore_________________________________________      
 residente in via ______________________________Comune di ___________________ 
Recapiti telefonici:   casa ___________________________________________________ 
cellulare della madre  ____________________cellulare del padre __________________ 
altro (specificare)         _____________________________________________________ 
Mail____________________________________________________________________ 
Cognome e nome del bambino/a_______________________________________________ 
 
Codice fiscale del BAMBINO/A 

 
Nato/a a____________________il_____________  Residente a ______________________ 
in via____________________________________________________ n°______________ 
di anni_________    SCUOLA  INFANZIA   PRIMARIA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Anno di scuola frequentato:________ 
Il/la bambino/a soffre di allergie o intolleranze                    SI           NO 
- in caso affermativo specificare _______________________________________________ 

           
 PERIODO PRESCELTO PER L’ISCRIZIONE 

 

                     BARRARE LE SETTIMANE INTERESSATE 
 

 dal 01 al 05 luglio 2019  (solo per la scuola dell’infanzia) 
 dal 8 al 12 luglio 2019 
 dal 15 al 19 luglio 2019 
 dal 22 al 26 luglio 2019 
 dal 29 luglio al 2 agosto 2019 
 dal  5 al 9 agosto 2019 

 dal 12 al 16 agosto 2019 

 dal 19 al 23  agosto 2019 

 dal 26 al 30 agosto 2019 

 

Sono interessato inoltre ai seguenti servizi: 
 

 PRANZO AL SACCO  MENSA (€ 4,80) 

 TEMPO PIENO  PART-TIME  

                



 
 
 

Pre-orario     7.00 /  8.00   Costo settimanale aggiuntivo alla retta € 10 
 
Post-orario   17.00/ 18.00 Costo settimanale aggiuntivo alla retta € 10 
 

Il servizio sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti 

  

 Autorizzo alla realizzazione di foto e video in cui compaia mia/o figlia/o al solo 
scopo di condividerle tra i partecipanti al centro estivo: proiezione durante la 
festa finale e video sulla pagina FB del centro estivo (pagina con accesso 
esclusivo ai genitori dei bambini frequentanti il centro) 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi Regolamento 
679/2016/UE. 

 
 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
                                                                   ……………………………………………………… 

 
 
Data ………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESENTE MODULO PUÒ ESSERE CONSEGNATO ALLA SERATA DI 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO O NELLE SEGUENTI DATE:    

22 E 29 GIUGNO 2019 

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00  

presso ufficio Servizi Sociali 


