
 
Attività Ricreative Estive per bambini dai 6 ai 14 anni  

Carissimi genitori, 
Cooperativa Sociale “Crisalide” in collaborazione con l'Amministrazione Comunale organizza una serie di 
attività ricreative ed educative dal nome “Estate in Gioco 2020” per i bambini e le bambine dai 6 agli 11 
anni (prima elementare frequentata) e dai 12 ai 15 anni compiuti.  
Le Disposizioni Regionali relative all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo indicano di creare gruppi di 
massimo 7 bambini 6-11anni e massimo 10 per i 12-15enni. Ogni gruppo avrà come riferimento una figura 
educativa e alcuni volontari di 16/17 anni.  
Tutto il personale ha seguito un corso di formazione obbligatorio in materia sanitaria e pedagogica in modo 
da garantire la migliore sicurezza sanitaria possibile ai vostri figli. 
 
FINALITÀ  EDUCATIVE 
Il servizio intende: 
• Allestire percorsi di attività che permettano di vivere esperienze di socializzazione, di gioco, problem 

solving, apprendimento cooperativo 
• Allenare le capacità e le risorse di ciascun bambino: creatività, fantasia, fronteggiamento delle emozioni, 

risoluzione di problemi e sviluppo di progetti. 
• Favorire un armonico sviluppo psicofisico del bambino con attività motorie, attività rilassanti, learn by 

walk, osservazione della natura. 
 
Quest’estate così inedita porta con sé un sano desiderio di divertimento e di socialità, di aria fresca e di amicizia. Allo 
stesso tempo ha già sulle spalle un vissuto importante e particolare, sia nei bambini che negli educatori. Un vissuto 
che chiede di essere condiviso e ri-significato. L’idea di fondo è quella di offrire strumenti per riappropriarsi della 
realtà.  
Quelli appena passati, sono stati mesi di grande isolamento nelle case: per l’esperienza dei più piccoli non è stato 
necessariamente un tempo brutto o negativo, ma sicuramente non è stato un tempo “pieno” perché sempre privato 
di qualcosa. Risuona allora da più parti il desiderio e la necessità di ripartire, facendo tesoro degli apprendimenti, 
spesso inconsapevoli ed obbligati, provocati appunto dal virus. Un virus che non ha colpito solo i corpi, ma anche i 
sentimenti, le relazioni, le comunità, le visioni e le storie. Supporteremo i bambini ad apprendere e a imparare 
questa nuova modalità di stare in relazione: distanti ma vicini permettendo loro di vivere delle esperienze di 
apprendimento e relazione in piccolo gruppo. 
Ed è proprio il piccolo gruppo nel quale è possibile creare la relazione dialogante, la relazione accogliente che aiuterà 
a gestire le nuove modalità di vivere insieme con serenità. 
 
DURATA E COSTI 
Estate in Gioco 2020 comincia 29 Giugno e le termina il 24 Luglio, dal lunedì al venerdì.  
Per offrire maggior sicurezza ed evitare cambi sui gruppi settimanali l’iscrizione sarà possibile iscriversi solo 
per due settimane, tre o quattro settimane continuate. 
Sono previsti sconti per 4 settimane e per gli ulteriori figli iscritti nello stesso periodo. 
 
1ª settimana dal 29/6 al   3/7 
2ª settimana dal   6/7 al 10/7 
3ª settimana dal 13/7 al 17/7 
4ª settimana dal 20/7 al 24/7 
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          Primo Figlio  Secondo Figlio 
  
due Settimane           75€          70€ 
tre Settimane        110€               105€ 
quattro Settimane        140€                135€  
  
 



 
ORARIO GIORNALIERO 
Le attività iniziano alle ore 9:30 e terminano alle ore 13:00.  
Martedì 9:30 e terminano alle ore 17:00, pranzo al sacco, andremo in passeggiata o faremo giochi d’acqua. 

Sarete avvisati in tempo. 
Stiamo tentando di organizzare anche la gita finale presso un parco acquatico. Dovremo vedere come 
evolveranno le norme sanitarie. In caso affermativo daremo avviso e volantino con indicate tutte le 
informazioni e il costo di partecipazione. 
 
ENTRATE ED USCITE 
In rispetto delle norme sanitarie vigenti si chiede ai genitori di accompagnare il proprio figlio all’inizio delle 
attività e di ritirarlo all’uscita. Si raccomanda la puntualità e il rispetto di tutte le norme di sicurezza che 
verranno fornite dagli animatori e coordinatori. 
Ad ogni ingresso, i coordinatori chiederanno al genitore se il partecipante ha avuto la febbre, tosse, 
difficoltà respiratorie o è stato male a casa.  In seguito verrà misurata la temperatura che verrà registrata 
su un modulo apposito che fungerà anche da registro presenze. 
 
NORME SANITARIE IN VIGORE ALL’ATTO DELLA STESURA DEL PRESENTE MODULO 
Si garantirà il distanziamento fisico di almeno un metro, l'uso della mascherina e il frequente uso del gel 
disinfettante per le mani. 
Verranno pulite frequentemente le superfici e i bagni dopo ogni utilizzo con, inoltre, una disinfezione 
giornaliera. 
Tutto il personale, professionale e volontario, sarà formato sui temi della prevenzione di Covid-19, nonché 
per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 
Ai genitori partecipanti al progetto sarà richiesta un'autodichiarazione di verifica della condizione di salute 
attuale del bambino/ragazzo al momento dell'arrivo e di rientrare nei parametri dei requisiti richiesti, 
sopramenzionati. 
 
COSA DEVO PORTARE IO? 
Consigliamo di far portare al bambino uno zainetto con cappellino, bottiglietta d’acqua, maglietta di 
ricambio, merenda, mascherina di riserva ben conservata nello zainetto. 
Evitare di portare oggetti non indispensabili da casa tipo giocattoli, figurine, card, cellulari ecc… in quanto 
non servono, sono un rischio e non si assumono responsabilità per eventuali smarrimenti o danni. 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Ci si può iscrivere consegnando Scheda Iscrizione, Privacy e moduli A-B-C direttamente alle scuole. 
 

ATTENZIONE POSTI LIMITATI 
nel rispetto delle linee guida per l’emergenza sanitaria possiamo accettare fino a 21 bambini 6/11 anni e 
fino a 10 ragazzi/e 12/15 anni. Nel caso di numeri superiori di iscrizioni i criteri di accettazione delle 
richieste saranno i seguenti: 
Casi di priorità da indicare nel modulo iscrizione: 

1) residente con fratelli iscritti al Baby Cre di Monasterolo; 
2) residente con iscrizione per l’intero periodo; 
3) residente con genitori che lavorano entrambi; 
4) residente e bambini con disabilità o in situazioni di fragilità segnalate dai servizi sociali; 
5) residente con famiglia monogenitoriale; 
6) non residenti. 

Accetteremo iscrizioni quindi con riserva e saranno confermate in caso di disponibilità posti. 



                                               SCHEDA DI ISCRIZIONE 
  
Il sottoscritto genitore __________________________________________________  
residente a_________________________ in via_______________________   n°____  
nr cell: 1)_______________________________2)_____________________________ 
C.F. genitore__________________________   
 
ISCRIZIONE  
NOME __________________________ COGNOME_______________________C.F.__________________ 
NATO IL ________________________  A _____________________________ 
CLASSE FREQUENTATA__________________________ 
Alla chiusura del servizio Autorizzo mio figlio/a tornare a casa: 
□ DA SOLO/A assumendomene ogni responsabilità durante il percorso. 
□ ACCOMPAGNATO/A dalle persone indicate nell’autorizzazione.  
□ OBBLIGO vaccinazioni assolto (valevole come autocertificazione).  
□ ALLERGIE O INTOLLERANZE________________________________________________________________ 
 
 PERIODO                 INDICARE QUOTA  
 1ª settimana dal 29/6 al   3/7 
 2ª settimana dal   6/7 al 10/7 
X 3ª settimana dal 13/7 al 17/7 
X 4ª settimana dal 20/7 al 24/7 
 
Autorizzo le seguenti persone al ritiro del/la bambino/a   alla chiusura del servizio  
(nome e cognome)___________________________ tel: _______________________________________ 
(nome e cognome)___________________________ tel: _______________________________________ 
 
La mia situazione rientra nei seguenti casi di priorità: 
□ residente con fratelli iscritti al Baby Cre di Monasterolo; 
□ residente con iscrizione per l’intero periodo; 
□ residente con genitori che lavorano entrambi; 
□ residente e bambini con disabilità o in situazioni di fragilità segnalate dai servizi sociali; 
□ residente con famiglia monogenitoriale; 
□ non residenti. 
 
Iscrivendo mio figlio mi impegno a 
• Accompagnare il minore all’inizio delle attività e di ritirarlo all’uscita. Si raccomanda la puntualità e il 

rispetto di tutte le norme di sicurezza in vigore o chiedere agli animatori e coordinatori. 
• Ogni mattina al triage consegnerò autocertificazione del buono stato di salute di mio/a figlio/a e 

di chi lo accompagna compilando i moduli che mi verranno forniti e/o reperibili al link 
https://tinyurl.com/estateingioco . 

• Firmare patto di corresponsabilità con gli enti capofila del progetto estivo (allegato A). 
• Allegare copia carta d’identità di chi sarà incaricato ACCOMPAGNARE/RITIRARE il minore e seguire le 

procedure di Triage. 
 
 
Luogo e data________________________   In fede____________________________ 

 
 
 
 

Se Altri Figli  
□ due Settimane   70€ 
            

Se Primo Figlio  
□ due Settimane   75€ 
 
             

(solo in caso vi serva la ricevuta valida a fini fiscali) 

(solo in caso vi serva la 
ricevuta valida a fini fiscali) 

https://tinyurl.com/estateingioco

