
    

 

Centro estivo 2020: “Sperimentiamo l’allegria!” 

Nota informativa  

Il Centro Estivo ha come obiettivo quello di far ritrovare l’allegria ai bambini attraverso il gioco 
all’aria aperta e la riscoperta della socializzazione con amici e compagni di scuola. 

Il tempo trascorso fuori, correndo e giocando in grandi spazi aperti, rafforza il sistema immunitario 
e aiuta i bambini a crescere più sani e più forti. Giocare all’aria aperta migliora l’umore e aiuta a 
combattere la possibile stanchezza e la noia accumulate durante i precedenti mesi in cui non era 
possibile uscire. Giocare all’aperto in compagnia sviluppa competenze sociali e comportamentali: 
dal rispetto dei tempi e spazi altrui al contatto con la natura, alla voglia di esplorare che stimola 
curiosità e concentrazione.  

L’organizzazione e la gestione delle attività e dei tempi di ciascuna giornata hanno lo scopo di 
agevolare/favorire il coinvolgimento dei bambini, facendoli sentire protagonisti attivi, liberi di dare 
sfogo alla fantasia e, al contempo, consenta loro di canalizzare positivamente le loro energie. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 

“Sperimentiamo l’allegria!”: il nome ha l’intento di richiamare l’attenzione su due concetti 
fondamentali per bambini e ragazzi: da una parte “Sperimentiamo” rimanda al mondo della 
scienza, alla possibilità di incantarsi e divertirsi per ore con esperimenti da eseguire guidati dai 
pazzi scienziati che animano il Centro Estivo; dall’altra “l’Allegria” è fondamentale nel processo di 
intrattenimento e di conoscenza dei ragazzi. 

Ogni giornata prevede una programmazione con una routine costante e riconoscibile da bambini 
e famiglie 

 
 



    

 

 

Esempio della struttura giornaliera del centro estivo: 

 ATTIVITÀ’ 

8.30 – 9.00 Accoglienza delle famiglie e dei bambini in modalità scaglionata  

9.00 – 9.30 Divisione in gruppi - Circle time in piccolo gruppo e inizio attività 

9.30 – 11.00 Laboratori Multidisciplinari suddivisi per gruppi: creativo, espressivo, 
grafico-pittorico etc…. / compiti 

11.00 – 11.15 Merenda  

11.15 – 12.30 Gioco destrutturato/giochi cooperativi 

12.30 – 13.30 Pranzo portato da casa 

13.30 – 14.00 Relax e gioco libero 

14.00 – 15.00 Giochi per squadre /tornei sportivi 

15.00 – 16.00 Laboratori Creativi / merenda 

16.00 – 16.30 Circle time - Canto dell’inno del Centro, saluti finali e Uscita Scaglionata 

 

Tutte le attività ed in particolare quelle laboratoriali si svolgeranno in piccoli gruppi con 

un rapporto numerico bambini-educatore e fasce d’età dei gruppi indicati nelle Linee 

guida governative, garantendo la stabilità dell’educatore di riferimento, rispettando le 

normative ministeriali e regionali per prevenire il contagio da Covid-19 

LUOGO DI SVOLGIMENTO E ORARI 

Il centro Estivo 2020 si terrà: 

− presso la scuola primaria – capoluogo – in via Regina 15, Cernobbio – per tutti 
i bambini della scuola primaria. 

− presso l’oratorio di Cernobbio – in via Cinque Giornate – per tutti i ragazzi 
della scuola secondaria. 

− spazi all’aperto adiacenti alle strutture, galoppatoio, Palazzetto dello Sport 

Gli orari saranno i seguenti: 

- Full-time: dalle 8.30 alle 16.30 giornata intera  
(pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 13.30). Il pranzo dovrà essere portato 
da casa e sarà consumato all’aperto o nei locali appositi adibiti a mensa  
 

- Part-time:  dalle 8.30 alle 12.30 per chi frequenta al mattino;  
dalle 13.30 alle 16.30 per chi frequenta il pomeriggio. 

 



    

 

 
Posti disponibili: 

- n. 7 gruppi da 7 bambini ciascuno (scuola primaria) e n. 2 gruppi di 10 
adolescenti ciascuno (scuola secondaria) per le prime quattro settimane; 

- n. 5 gruppi da 7 bambini ciascuno (scuola primaria) e 1 gruppo di 10 
adolescenti (scuola secondaria) per la quinta settimana (27-31 luglio); 

- n. 3 gruppi da 7 bambini ciascuno (scuola primaria) e 1 gruppo di 10 
adolescenti (scuola secondaria) per la sesta settimana (3-7 agosto). 

 
Criteri di priorità per la formazione della graduatoria: 

- residenti e presenza contemporanea di sorelle/fratelli punti 12; 
- residenti punti 10; 
- non residenti, frequentanti plessi scolastici di Cernobbio punti 8; 
- non residenti con entrambi i genitori che lavorino a Cernobbio punti 6; 
- non residenti con uno dei genitori che lavori a Cernobbio punti 5; 
- non residenti con parenti (nonni o zii) residenti a Cernobbio punti 4; 
- non residenti punti 3; 
- partecipazione nei termini alla manifestazione d’interesse punti 1; 

 
Costi: 
A. Quota d’iscrizione: 
- Residenti      euro 18,00.= 
- Non residenti frequentanti  

plessi scolastici di Cernobbio  euro 30,00.= 
- Non residenti      euro 40,00.= 
 
B. Quota settimanale di frequenza full-time: 
- Residenti      euro 33,00.= 
- Residenti 2° figlio e successivi  euro 25,00.= 
- Non residenti frequentanti  

plessi scolastici di Cernobbio  euro 60,00.= 
- Non residenti      euro 80,00.= 
 
C. Quota settimanale di frequenza part-time: 
- Residenti     euro 25,00.= 
- Non residenti frequentanti  

plessi scolastici di Cernobbio  euro 45,00.= 
- Non residenti      euro 60,00.= 
 
Il pagamento della quota complessiva sarà richiesto a seguito di ammissione in 
graduatoria per la/e settimana/e di frequenza richieste.  
Termine per la presentazione delle domande: lunedì 22 giugno 2020.  
Ad ammissione avvenuta, sarà richiesta ai genitori la sottoscrizione del patto di 
corresponsabilità e delle dichiarazioni richieste dalla vigente normativa. 
 
Per informazioni o chiarimenti: 
Massimiliano Arrigoni cell. 3285508534 – massimiliano.arrigoni@coopcsls.it 
Cooperativa CSLS tel. 03133003 – centriestivi@coopcsls.it  
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INFORMATIVA PREVENTIVA CENTRI ESTIVI CSLS 

 

LA TEMPERATURA  

Il bambino potrà essere accompagnato da un solo adulto di riferimento; a ciascun iscritto 

verrà misurata la temperatura corporea e se superiore a 37,5 °C verrà invitato a tornare al 

proprio domicilio. L'eventuale rientro al centro estivo a seguito di sintomi febbrili deve 

essere condiviso con il pediatra di libera scelta 

 

L'IGIENIZZAZIONE DELLE MANI  

All'ingresso è necessario igienizzarsi le mani con l'apposito dispenser. Durante il corso della 

giornata i bambini saranno accompagnati dall'educatore di riferimento al lavaggio delle mani, 

all'inizio ed alla fine di ogni attività. 

 

SINTOMI SOSPETTI  

In caso di sintomi sospetti del bambino o di un familiare a stretto contatto è necessario 

segnalarlo precocemente al servizio (febbre >37,5 °C tosse, respiro affannoso, dolori ossei e 

muscolari, perdita di gusto e olfatto, mal di testa). Qualora il minore palesasse sintomi 

riferibili a COVID-19 durante la permanenza, i genitori saranno immediatamente contattati 

e la frequenza sospesa. 

 

LA MASCHERINA  

Educatori e bambini con età superiore ai 6 anni indosseranno la mascherina secondo le 

indicazioni del DPCM del 12 giugno 2020. Vi chiediamo di inserire nello zaino una bustina 

trasparente con chiusura ermetica, con sopra indicato il nome del bambino e una 

mascherina di scorta. 

 

LO ZAINO 

A ciascun bambino è richiesto di portare uno zainetto con all’interno un astuccio 

(contenente pastelli, matita, colla, forbice, gomma e temperino distinti con etichetta con il 

proprio nome), materiale per i compiti delle vacanze, antizanzare, cappellino e borraccia. 

 

LE ISTRUZIONI PER I BAMBINI  

All'inizio del centro estivo gli educatori spiegheranno ai bambini tutte le indicazioni di 

sicurezza da seguire attraverso video, canzoni, letture e cartelloni per renderne 

l'apprendimento divertente ma efficace. È fondamentale però che ciascuna famiglia 

prepari i propri figli già prima di accedere al campus.  

 

 

INGRESSO IN SICUREZZA 

Gli ingressi, così come le uscite, saranno scaglionati in fasce orarie in modo da evitare di 

formare assembramenti. È fondamentale rispettare il proprio orario ed essere puntuali per 

garantire la sicurezza di tutti! Inoltre, è importante mantenere sempre il distanziamento 

sociale di almeno un metro. 


