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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 2021 - Hurrà” per i bambini e le bambine dai 6 
agli 11 anni (prima elementare frequentata) e dai 12 ai 15 anni compiuti.  
 
DURATA E COSTI 
Estate in Gioco 2021 – Hurrà! comincia 28 Giugno e le termina il 23 Luglio, dal lunedì al venerdì.  
Sono previsti sconti: per l’iscrizione a tutte e quattro le settimane, se ci si iscrive per più settimane il costo 
dell’iscrizione (15 euro) viene man mano ammortizzato, se si iscrivono altri figli contemporaneamente. 
 
ORARIO GIORNALIERO 
9.00/10.00 entrata a scaglioni definiti, accoglienza e gioco libero. Ogni utente verrà accompagnato 
possibilmente sempre dallo stesso genitore/accompagnatore, accolto nella zona triage dai propri educatori 
referenti che ogni giorno misureranno loro la febbre e faranno igienizzare loro le mani. 
10.00/12.00: attività di relazione, conoscenza e cooperazione, giochi di movimento e attività sportive, 
passeggiate a contatto con la natura, attività didattiche, compiti, laboratori creativi, artistici, tecnologici, 
informatici. 
12.00/12.30: attività di outgoing, musica, saluti. Ritorno a casa. 
12.30/13.45: Pranzo per chi ha richiesto il servizio. 
13.45/14.30: Attività ludico ricreative o triage per chi inizia la giornata solo ora. 
14.30/16.30: attività di relazione, conoscenza e cooperazione, giochi di movimento e attività sportive, 
passeggiate a contatto con la natura, attività didattiche, compiti, laboratori creativi, artistici, tecnologici, 
informatici. 
16.30/17.00: attività di outgoing, musica, saluti. Ritorno a casa. 
 
Di solito al Martedì (salvo cambiamenti dovuti al clima o disponibilità BUS) 

 9:00 e terminano alle ore 17:00, portare pranzo al sacco, andremo in passeggiata/gita o faremo 
giochi d’acqua. Sarete avvisati in tempo. Stiamo tentando di organizzare gite con BUS ma stiamo 
aspettando le normative, sarete presto avvisati con volantino con indicate tutte le informazioni, 
consultate la nostra pagina e i nostri social. 
 

La mensa si attiverà solo al raggiungimento del numero minimo funzionale. 
 
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. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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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 
Entro il 23 GIUGNO ci si può iscrivere consegnando Scheda Iscrizione, Privacy e moduli A-B-C in comune, la 
sera di presentazione il 10 giugno ore 20.45 auditorium e dal 21 giugno direttamente presso le scuole. Il 
primo giorno di apertura non si accettano iscrizioni per evitare assembramenti. 
 
ATTENZIONE: per motivi organizzativi chi si iscrive fuori tempo massimo, cioè dal 24 giugno compreso in 
poi, la quota di iscrizione aumenta di 10 euro. 
 
POSTI LIMITATI 
Nel caso i numeri di iscrizioni superino i posti disponibili 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. 

In caso di esaurimento posti disponibili accetteremo iscrizioni con riserva. 
 
 
PROGETTO EDUCATIVO 
Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi, in modo quasi travolgente.  
Qual è il suo valore?  
Lo scopriremo ogni giorno, nelle tappe di questa proposta per l’estate!  
Scopriremo che giocare attiva la vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare 
insieme e fare squadra e tantissime altre cose… Il gioco, fatto bene e con passione, 
nel rispetto delle regole e nella creatività di chi si cimenta, esalta tutto il bello e il 
buono che siamo! 
 E ci fa crescere, ci fa crescere tanto, nella gioia, allegramente, sfidando i nostri limiti, imparando il rispetto 
degli altri e tutto quanto coinvolge la vita. 

Questa proposta ci esalta, perché sappiamo che entusiasmerà i ragazzi che incontreremo.  
 Con loro diremo, anzi grideremo: «Hurrà»! 
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(solo in caso vi serva la ricevuta valida a fini fiscali) 

                                               SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Il sottoscritto genitore _________________________________________________________ 
residente a_________________________ in via_____________________________   n°____  
nr cell: 1)_______________________________2)_____________________________ 
C.F. genitore__________________________   
 

ISCRIVE PRIMO FIGLIO 
NOME __________________________ COGNOME_______________________C.F.__________________ 
NATO IL ________________________  A _____________________________ 
CLASSE FREQUENTATA  ___ª          □ PRIMARIA             □ SECONDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ISCRIVE ALTRO FIGLIO 
NOME __________________________ COGNOME_______________________C.F.__________________ 
NATO IL ________________________  A _____________________________ 
CLASSE FREQUENTATA  ___ª          □ PRIMARIA             □ SECONDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Segna con X le tue scelte, somma orizzontalmente ½ GIORNATA o TUTTO IL GIORNO + mensa e poi la colonna Totale. 
 Esempi: 4 settimane solo mattina e mensa 133+88+15=236 ; 1 settimana tutto il giorno con pranzo al sacco 57+15=72 

COSTO ISCRIZIONE (primo figlio)*      15+ 
 ½ GIORNATA 

SOLO 
 MATTINE 

SOLO 
POMERIGGI 

DALLE 
9.00 
ALLE 

17.00 

A CASA 

SACCO 

M
EN

SA 

 

Tutte e 4 le settimane  144 □ 133 228 □ 203   +88  
1ª settimana dal 28/6 al 2/7 □ 36 □ 57   +22  
2ª settimana dal 5/7 al 9/7 □ 36 □ 57   +22  
3ª settimana dal 12/7 al 16/7 □ 36 □ 57   +22  
4ª settimana dal 19/7 al 23/7 □ 36 □ 57   +22  

ISCRIZIONE ENTRO il 22 GIUGNO dopo tale il totale dell’iscrizione aumenta di 10€ TOTALE  
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 

COSTO ISCRIZIONE (altro figlio)*      15+ 
 ½ GIORNATA 

SOLO 
 MATTINE 

SOLO 
POMERIGGI 

DALLE 
9.00 
ALLE 

17.00 

A CASA 

SACCO 

M
EN

SA 

 

Tutte e 4 le settimane  124 □ 113 200 □ 183   +88  
1ª settimana dal 28/6 al 2/7 □ 31 □ 50   +22  
2ª settimana dal 5/7 al 9/7 □ 31 □ 50   +22  
3ª settimana dal 12/7 al 16/7 □ 31 □ 50   +22  
4ª settimana dal 19/7 al 23/7 □ 31 □ 50   +22  

ISCRIZIONE ENTRO il 22 GIUGNO  dopo tale il totale dell’iscrizione aumenta di 10€ TOTALE  
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 

 

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

(solo in caso vi serva la 
ricevuta valida a fini fiscali) 
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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. 
 
 
RIEPILOGO Documenti per l’iscrizione: 
 Questa scheda di iscrizione. 
 Fotocopia Carta Identità delle persone incaricate ad accompagnare/ritirare i minori SE diverse dai genitori. 
 Modulo Privacy. 
 allegato A - PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA. 
 allegato B - DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE. 
 allegato C - DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL’ACCOMPAGNATORE. 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
 
Luogo e data ______________________                        Firma di un genitore ______________________ 

 
 
 


