
 
 

 
PER CHI?

Bambini dai 3 ai 14 anni
 

QUANDO?
dal 29 Giugno al 31 Luglio

 
Dal lunedì al venerdì

TEMPO PIENO dalle 8 alle 17.30
con ingressi e uscite scaglionati secondo modalità che

saranno comunicate successivamente
 

Possibilità di fare part time: 8-12 o 13,30-17,30
 

E' possibile iscriversi solo a moduli
modulo 1: dal 29 Giugno al 17 Luglio
modulo 2: dal 20 Luglio al 31 Luglio

In fase di iscrizione è possibile scegliere di partecipare ad entrambi i moduli,
la conferma avverrà successivamente sulla base dei posti disponibili.

 

DESCRIZIONE ATTIVITA'
L'attività estiva avverrà nel rispetto delle linee guida del
Ministero permettendo di stare assieme in sicurezza.

Si formeranno gruppi stabili ed omogenei per età, in un
rapporto 1 adulto ogni 5 bambini dai 3 ai 5 anni, ogni 7 bambini

dai 6 agli 11 anni, ogni 10 ragazzi dai 12 ai 14 anni. 
Verranno privilegiate le attività all'aperto, le attività sportive e le

attività laboratoriali.
 
 

DOVE?
3-5 anni presso la Scuola

dell'infanzia di Caserta
 

6-14 anni presso la scuola
primaria "Leopardi", la
scuola secondaria di

primo grado "L.B.Vassena"
e l'oratorio

 
A seguito delle iscrizioni verranno

formati i gruppi e comunicata la sede al
genitore 
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CENTRO ESTIVO SUMMER LIFE 2020.

E' un SERVIZIO EDUCATIVO organizzato dalla PARROCCHIA con la
collaborazione  del COMUNE di Valmadrera 

 
Un progetto selezionato da

“Con i bambini” nell’ambito del
Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile



PROTOCOLLO SANITARIO
 
Gli ingressi e le uscite alle sedi dei Centro estivo saranno scaglionati al
fine di garantire il rispetto delle distanze minime interpersonali. 
I minori potranno accedere previa procedura di triage
 (rilevazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani).
 
Durante la permanenza al Centro estivo i bambini e i ragazzi dovranno 
rispettare le seguenti regole igieniche di prevenzione:
     - lavarsi con cura le mani con acqua e sapone o con gel igienizzante
all'ingresso e nei momenti indicati dagli educatori (al cambio delle attività
prima della mensa, dopo l'uso dei servizi igienici);
   - mantenere il distanziamento fisico dagli altri di almeno 1 metro;
   - non tossire o starnutire senza protezione;
   - non toccarsi il viso con le mani.
 
Tutti i partecipanti al Centro estivo dovranno indossare  in modo corretto

la mascherina che verrà fornita direttamente dall'organizzazione.

COSTI
Full time - modulo 1 (29/6-17/7)    135 € 
Full time - modulo 2 (20/7-31/7)    90 €
Part time - modulo 1 (29/6-17/7)   75 €
Parti time - modulo 2 (20/7-31/7)  50 €

CRITERI di priorità
da applicarsi per la definizione della graduatoria dei partecipanti in caso di un elevato numero
di richieste, al fine di assicurare il sostegno alle famiglie con maggiori difficoltà nella
conciliazione dei tempi di cura e lavoro

1.Condizione lavorativa dei genitori
2.Composizione del nucleo familiare

 

Avranno diritto all’ammissione al Centro 10 minori in condizione di povertà educativa  e/o per i
quali è in atto uno specifico intervento sociale/educativo, individuati in sinergia con il progetto
Batti il cinque!

 

PASTI
Portare il pranzo al sacco 

 
 

ISCRIZIONI
Dal 18 Giugno sarà possibile compilare la domanda di partecipazione al Centro estivo

(clicca o copia il il link)
 

https://forms.gle/dW9kNBixDriVugc1A
 

Le domande dovranno essere tassativamente presentate entro il 21 giugno.
 

CONFERMA DELL'ISCRIZIONE
I genitori riceveranno la conferma dell'iscrizione dove verrà comunicato il periodo e la

sede di frequenza. In seguito verrà eseguito il pagamento tramite bonifico

PER 
informazioni

 

MAIL
oratoriovalmadrera@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 


