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CENTRI ESTIVI 2017
I centri estivi costituiscono uno spazio e un tempo speciale: il tempo dell’estate,
del gioco e del riposo. I centri estivi si rivolgono ai bambini dai 3 ai 5 anni frequentanti la scuola materna (CEI) e dai 6 ai 12 anni frequentanti la scuola primaria
(CEP). I Bambini frequentanti la scuola materna saranno inseriti al centro estivo
infanzia, mentre i frequentanti la scuola elementare il centro estivo primaria. Tutte
le attività progettate per i minori si pongono l’obiettivo di sviluppare la crescita e
il benessere all’interno del contesto positivo e valorizzante costituito dal gruppo,
dove ogni bambino viene accolto, ognuno con la propria specificità, nel rispetto
e valorizzazione della diversità. È un luogo di sperimentazione in cui, attraverso
la modalità laboratoriale, è possibile soddisfare le componenti personali e relazionali del bambino che “mette in gioco” se stesso attraverso giochi, storie e attività
dove utilizzare il proprio corpo partendo da stimoli sportivi, creativi, ambientali e
musicali.

SABATO 25 MARZO 2017
presso il Centro Sportivo Molinello in via Trecate 52

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
CENTRI ESTIVI INFANZIA (CEI): DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.30
CENTRI ESTIVI PRIMARIA (CEP): DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.30
Sarà attivo il servizio di baby sitting per agevolare la partecipazione di tutti i genitori

CENTRO ESTIVO INFANZIA (CEI)

SPAZIO MAST in Via San Martino 22, Rho (MI)
PER INFORMAZIONI:
LaFucina Cooperativa Sociale ONLUS - Tel. 02 9302697
2017cerho@aruba.it

CENTRO ESTIVO PRIMARIA (CEP)

Centro Comunale “Nuvola Rossa”
presso Il Centro Sportivo Molinello di Via Trecate, 52
PER INFORMAZIONI:
SOLIDARIETÀ E SERVIZI Coop. Sociale
Tel. 0331 1826020 Fax 0331 620904 - 2017cerho@aruba.it

»» MODALITÀ DI FREQUENZA
Il centro estivo destinato ai bambini dai 3 ai 5 anni sarà attivo dal 3 luglio 2017 al
1 settembre 2017 dalle 8.00 alle 18.00 per un totale di 8 turni:
1ª settimana

3 - 7 luglio

5ª settimana

31 luglio - 4 agosto

2ª settimana

10 - 14 luglio

6ª settimana

7 - 11 agosto

3ª settimana

17 - 21 luglio

7ª settimana

21 - 25 agosto

4ª settimana

24 - 28 luglio

8ª settimana

28 agosto - 1 sett.

Il centro estivo destinato ai bambini dai 6 ai 12 anni (CEP) sarà attivo dal 12 giugno
2017 all’8 settembre 2017, dalle 8.00 alle 18.00, per un totale di 12 turni:
1ª settimana

12 - 16 giugno

7ª settimana

24 - 28 luglio

2ª settimana

19 - 23 giugno

8ª settimana

31 luglio - 4 agosto

3ª settimana

26 - 30 giugno

9ª settimana

7 - 11 agosto

4ª settimana

3 - 7 luglio

10ª settimana

21 - 25 agosto

5ª settimana

10 - 14 luglio

11ª settimana

28 agosto - 1 sett.

6ª settimana

17 - 21 luglio

12ª settimana

4 - 8 settembre

I bambini che dovranno frequentare il primo anno di scuola elementare a.s.
2017/2018 potranno frequentare l’ultima settimana di centro estivo primaria

»» ISCRIZIONI
Le iscrizioni verranno raccolte esclusivamente presso lo spazio MAST di Via San
Martino 22 a Rho dal dal 29 marzo al 12 aprile 2017 sabati compresi, secondo il
seguente calendario e i seguenti orari:
»» LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ dalle 15.00 alle 19.00
»» MERCOLEDÌ dalle 8.30 alle 13.30
»» SABATO dalle 8.30 alle 12.30
All’atto dell’iscrizione dovrà essere consegnato:
»» il modulo di iscrizione debitamente compilato;
»» la fotocopia della carta di identità del genitore che ha compilato il modulo;
»» originale del codice fiscale del genitore e del bambino;
»» attestazione del pagamento della cauzione (vedi modalità di pagamento).
I moduli d’iscrizione verranno distribuiti durante gli incontri di presentazione,
SABATO 25 MARZO, potranno essere ritirati presso gli uffici del Mast nei giorni e
negli orari sopra indicati o scaricati dal sito www.solidarietaeservizi.it (area minori)
e www.lafucina.org.

1

COMUNE RHO

CENTRI ESTIVI 2017

»» ACCETTAZIONE DELLA
DOMANDA E GRADUATORIA

* Nel caso di pagamento della cauzione mediante bonifico bancario occorre allegare al Modulo d’iscrizione la ricevuta.

L’accettazione della domanda di iscrizione è subordinata all’accertamento dell’assenza di situazioni pregresse di morosità a carico del nucleo familiare relative ai
seguenti servizi erogati dal comune: asilo nido, refezione scolastica, pre-post
scuola e centri estivi. Al termine delle iscrizioni, verrà stilata una graduatoria sulla
base dei criteri del Regolamento in vigore, che verrà comunicata a tutti gli iscritti a
mezzo email e pubblicata sul sito internet del Comune di Rho. Tale comunicazione
sarà effettuata entro metà maggio.

»» TARIFFE

Le rette settimanali sono comprensive di: animazione con attività ludico ricreative,
attività sportive, mensa, attività in piscina, gite, materiali, feste, assicurazione. NON
sono comprensive di Servizio Trasporto. Di seguito sono riportate le varie fasce:
FASCE
ISEE

DA - A €

Tariffa
intera
sett.

a) Tariffa ridotta
dalla quarta
settimana di
frequenza (20%)

b) Tariffa ridotta
per la frequenza
contemporanea
di più figli (20%)

A

da € 0 a
€ 8.481,94

€ 50*

€ 40

€ 40

B

da 8.481,94
a € 16.963,88

€ 75*

€ 60

€ 60

C

da € 16.963,89 a €
25.445,82

€ 82,5

€ 66

€ 66

D

da € 25.445,83
in poi

€ 90

€ 72

€ 72

Le riduzioni sopra elencate alle colonne a) e b) sono cumulative. Ai “non residenti”
verrà applicata la tariffa D e non avranno diritto a riduzioni di cui alle colonne a) e b)
della tabella. All’atto dell’iscrizione presso il Mast, dovrà obbligatoriamente essere
versata una cauzione di € 10 (dieci/00) per ciascun utente e per ogni turno di frequenza del centro estivo (esempio: n. 4 turni = € 40 di cauzione).

»» MODALITÀ DI PAGAMENTO
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LA CAUZIONE può essere versata tramite:
»» contanti;
»» bancomat o carta di credito;
»» assegno bancario: intestato a LaFucina Cooperativa Sociale ONLUS;
»» bonifico bancario intestato a LaFucina Coop.Soc. ONLUS*: IT30Z02008
20200000104178425; CAUSALE: Nome - Cognome (bambino) - acconto CEI/
CEP - periodo.

Il SALDO deve essere versato tramite bonifico bancario intestato a LaFucina Coop.Soc., IBAN IT30Z0200820200000104178425, CAUSALE: Nome - Cognome (bambino) - saldo CEI/CEP - periodo, scegliendo al momento dell’iscrizione una delle seguenti modalità:
»» in un’unica soluzione (prima dell’inizio dei turni prescelti)
»» mensilmente (entro il 30 del mese precedente al turno di iscrizione). Es: se il bambino viene iscritto a luglio per 3 turni, il genitore dovrà saldare quei tre turni entro il 30/06
»» esclusivamente per le famiglie con più figli iscritti al CEI e al CEP: ogni 15 giorni
(entro il 30 del mese precedente o entro il 15 del mese in corso)
Nessuna ricevuta di pagamento dovrà essere inviata tramite mail.
Attenzione: il mancato pagamento della tariffa impedirà l’accesso al servizio.
RINUNCIA e RIMBORSO:
Qualora si voglia effettuare rinuncia ad uno o più turni di iscrizione, questa dovrà
essere necessariamente presentata 5 giorni prima del turno prescelto in modalità
scritta, inviando una mail a 2017cerho@aruba.it. In questo modo si verrà esentati
dal saldo della quota settimanale mentre la cauzione versata al momento dell’iscrizione non verrà rimborsata, salvo che le motivazioni della rinuncia siano giustificate da ragioni di salute del bambino, presentando specifico certificato medico o nel
caso in cui il bambino non fosse stato precedentemente ammesso in graduatoria.
Per tutti gli altri casi di rinuncia non verrà riconosciuto il rimborso della cauzione versata.

»» TRASPORTO
Per il trasporto dei minori frequentanti il CEP, si potranno utilizzare le linee urbane
(LINEA 6 - LINEA 9 - 9/ -LINEA 1/) sia per l’andata che per il ritorno. Su tali linee
sarà presente un accompagnatore adulto. Le fermate con gli orari e i costi per
l’acquisto delle corse sono i seguenti:
ANDATA
LINEA 6 (Lucernate)

Via Pavese ang. Foppa - 7.58

Stazione F.S. - 8.04

LINEA 9

Via Capuana - 7.46

Stazione F.S. - 8.08

LINEA 1

Stazione F.S. - 8.15

Terrazzano Via Trieste prima di
Via della Santa - 8.28

LINEA 1/

Terrazzano Via Trieste prima di
Via della Santa - 17.14

Stazione F.S. - 17.37

LINEA 6 (Lucernate)

Stazione F.S. - 18.08

via Pavese ang. Via Foppa
18.17

LINEA 9/

Stazione F.S. - 18.05

VIA Capuana fr. 3 18.17

RITORNO

COSTI (potranno subire variazioni)

»» abbonamento settimanale € 7,40 (+ acquisto di un tesserino al costo di € 5,00
una tantum);
»» carnet da 10 corse € 10,70.
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»» IL PERSONALE

attraverso il gioco simbolico i bambini si avvicinano al mondo degli adulti, provano
a capirne i rapporti che ne regolano il funzionamento, seguendo naturalmente il
proprio modo di interpretare le cose.

1) Coordinatore con esperienza quinquennale nella gestione di progetti educativi, è il responsabile del team educativo, garantisce un’adeguata qualità alle relazioni del gruppo stesso, con i bambini e con i genitori. Gestisce la pianificazione
generale e specifica dell’intero progetto, sia da un punto di vista tecnico sia da un
punto di vista qualitativo.

Tutti gli elaborati che verranno creati durante la settimana dal singolo bambino
verranno messi in un apposito sacchetto che alla fine della settimana sarà portato
a casa, in modo che il genitore, attraverso i prodotti realizzati dal proprio figlio,
possa farsi raccontare le esperienze vissute nella settimana.

2) Operatori con funzioni socio-educative, educatori/animatori che garantiranno il rapporto 1:15 per il CEI e 1:20 per il CEP. Tutti gli operatori hanno maturato esperienza in ambito socio-educativo e/o hanno una formazione universitaria
nel campo delle scienze educative-umane e/o teatrali-artistiche. Gli educatori si
occuperanno di realizzare le attività quotidiane dei bambini e di tenere i rapporti
con le famiglie.
3) Operatori con funzioni socio-educative per favorire l’integrazione nel gruppo dei bambini diversamente abili frequentanti il servizio.

»» LE ATTIVITÀ DEL CENTRO
ESTIVO INFANZIA (CEI)
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»» laboratorio manipolativo: i bambini verranno accompagnati in un’esperienza
materica e artistica, in cui semplici oggetti o materiali di scarto (locale/industriale)
possano essere trasformati dalla fantasia e dalle capacità manuali dei bambini. Gli
elaborati verranno appesi negli spazi del centro in modo che lo spazio si trasformi
con il passare dei giorni e si arricchisca e abbellisca della creatività dei bambini.
»» laboratorio espressivo: sarà lo spazio dove sperimentare il linguaggio del
corpo rispetto al teatro, al movimento e alla musica; sarà favorito il momento della
relazione con gli altri, attraverso degli stimoli sonori e di movimento ogni corpo
sarà messo nella condizione di comunicare le proprie emozioni e di ascoltare
quelle degli altri.
»» attività all’aperto: nello spazio esterno verranno svolte attività ludico sportive,
verranno proposti giochi con l’acqua e si prevede l’ipotesi di realizzare un orto e
attività di giardinaggio. L’orto didattico è un’esperienza ricca di stimoli.
»» laboratorio ludico-simbolico: saranno presenti in questo spazio oggetti di uso
domestico, dei giochi che rappresentano la vita quotidiana (cucina, bambole, utensili di bricolage) in cui i bambini possano sperimentarsi nel gioco del “far finta di”;

GESTIONE DELLA QUOTIDIANITÀ

La giornata si articolerà in momenti rituali che comprenderanno:
1) ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E GENITORI: il servizio inizierà con un momento di accoglienza in cui gli operatori accompagneranno i bambini e i genitori
a un saluto piacevole e un distaccamento graduale per i bambini che ne avessero
bisogno.
2) LABORATORI E ATTIVITÀ LUDICHE: al mattino e al pomeriggio
3) PRANZO COLLETTIVO: con bambini e operatori
4) RIPOSO: dopo il pranzo, è previsto un momento di relax, in cui i bambini potranno ascoltare la lettura di storie, giocare con giochi di legno quali le costruzioni
e svolgere attività di rilassamento, prendendo spunto da esercizi teatrali dedicati
ai più piccoli. La stanza del sonno, verrà utilizzata dai bambini di tre anni e da chi
tra i più grandi ha bisogno di un sonnellino pomeridiano in accordo con i genitori
5) SALUTO DI FINE GIORNATA: è momento di incontro tra genitori, operatori,
coordinatore e bambini e va gestito con molta delicatezza. Il coordinatore informerà i genitori delle attività svolte e di tutte le informazioni di cui il genitore abbia
bisogno. Gli educatori poi accompagneranno il genitore, o chiunque sia delegato,
dal proprio figlio in modo che si renda conto delle attività che vengono svolte e di
come si trova nel gruppo con gli altri coetanei.
Per accompagnare il genitore nel percorso educativo del CEI, verrà esposta una
bacheca in cui saranno evidenziate tutte le attività che si svolgeranno durante la
settimana, un modo per introdurre il genitore alle attività creative organizzate del
centro estivo. A fine luglio e a fine settembre, si prevede di realizzare una festa di
saluto e divertimento per regalare un momento speciale di incontro tra bambini
e famiglie (rispondendo anche all’esigenza di famiglie con figli che frequentano
sia il CEI che il CEP). Al termine di ogni giornata il coordinatore farà una verifica
giornaliera con gli operatori sia rispetto alle attività svolte, che rispetto al rapporto
con i bambini e con i genitori, in modo da migliorare e arricchire i rapporti nati durante il centro estivo e rimediare a eventuali problemi rispondendo con un’attività
di equipe.
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»» GIORNATA TIPO
ORARI
8.00-9.00

»» LE ATTIVITÀ DEL CENTRO
ESTIVO PRIMARIA (CEP)

AL CENTRO

IN GITA

Entrata / Accoglienza / Gioco Libero

9.00-9.15

Animazione
e suddivisione gruppi

9.15-10.15

Attività ricreative
e laboratoriali

Preparazione
uscita

Per lo svolgimento dei temi proposti per la scuola primaria le attività prevalenti
saranno le seguenti:
»» motorie e sportive: giochi di squadra, con la sperimentazione di diverse discipline sportive, per accrescere uno spirito sportivo in un clima di amicizia e
solidarietà, giochi psicomotori e attività ludiche per i bambini più piccoli;
»» espressive e ricreative: piccole esibizioni di teatro, danza, musica, canto,

racconti fantastici per sviluppare nuove abilità in un contesto di gioco e di libera
espressione;

10.15-10.30

Merenda

10.30-12.00

Giochi
e attività

12.00

Igiene
Pranzo 1° turno

12.40-13.10

Igiene
Pranzo 2° turno

tura dei bambini, sviluppando il senso di appartenenza e affinando la sensibilità e

13.15-14.15

Gioco libero
Riposo per i piccoli

»» uscite e incontri sul territorio: in base al programma predisposto (anche

»» creativo-manipolative e di costruzione: impostate su progetti pensati anche dai bambini, stimolandoli al recupero di tanti materiali spesso inutilizzati e a
ridar valore alle cose fatte con le proprie mani;
Igiene
Pranzo al sacco

»» ricerca ed esplorazione ambientale: piccoli esperimenti, esplorazioni e ricerche nel proprio ambiente, assecondando l’innata curiosità e lo spirito di avven-

13.30-14.00
14.30-15.30
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il rispetto verso l’ambiente che li circonda;

in collaborazione con le associazioni locali), per valorizzare le risorse disponibili

Prima uscita
Attività ricreative e laboratoriali
Riposo per i piccoli

nell’ambiente di vita dei bambini e permettere loro di conoscerlo ed apprezzarlo;
Rientro

15.30-16.00

Seconda uscita

15.30-16.00

Merenda

16.15-18.00

Giochi ed eventi di animazione

16.45-18.00

Terza uscita

»» gite ed escursioni: per offrire ai bambini e ai ragazzi occasioni di sperimentar-

si in contesti diversi e divertenti;

»» momenti di festa e di incontro con i genitori, nonni,
amici;

IO
GEN AGENIO
EUINVESTIG
L’

»» altre attività da proporre in base anche alle richieste dei
minori ed alla valorizzazione delle competenze specifiche
degli operatori.
Le programmazioni dettagliate delle attività saranno consegnate settimanalmente
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CENTRI ESTIVI 2017

»» SETTIMANA TIPO

L’ipotesi di organizzazione giornaliera prevede:

Lunedì

1) INGRESSO/ACCOGLIENZA: l’accoglienza è il momento nel quale il minore

Martedì

riprende quotidianamente contatto con i compagni e gli animatori. Fondamentale
Lancio del
sottotema

d) scambi comunicativi con i genitori.

Mattino

a) la sorveglianza, affinché non si creino situazioni di disagio/Pericolo;
c) situazioni di dialogo, socializzazione e svago;

Giovedì

Venerdì

Pre-centro
Attività spontanee in piccoli gruppi

risulta la figura dell’animatore che, oltre ad accogliere i minori, garantirà:
b) stimolanti proposte di giochi a piccoli gruppi;

Mercoledì

Accoglienza
I ragazzi raggiungono lo spazio di riferimento del proprio gruppo dove
vengono registrate le presenze. Benvenuto giornaliero.

Attività di
movimento

Tutti in piscina!

Giochi di
animazione

2) ATTIVITÀ ALL’APERTO: i minori partecipano ad attività organizzate di gioco

Creazione delle
squadre

all’aperto. In funzione della tipologia della proposta le attività si svolgono all’aperto
o negli spazi interni alla struttura. Di norma le attività del mattino saranno realizzate

Attività
acquatiche
tra tuffi, spruzzi
e tanti bagni!

Attività
sportiva

Caccia al
tesoro

Gioco sport
tutti pronti a
giocare!

3) PREPARAZIONE AL PRANZO E MENSA: i minori sono organizzati e sono
guidati dall’educatore nelle attività di routine che precedono il pranzo: riordino degli spazi e dei materiali, utilizzo dei servizi e igiene personale. L’educatore accompagna i minori nello spazio dedicato alla consumazione del pranzo. Il coordinatore

Pranzo e relax

suddividendo i minori in “squadre eterogenee”.

organizza l’uscita dal centro (e il rientro dopo il pasto) per i ragazzi non iscritti al

Attività di routine
Preparazione al pranzo
Riordino degli spazi e dei materiali, utilizzo dei servizi
e igiene personale con la guida dell’educatore

gita

Le vetrine
delle idee

Relax post mensa
Attività informali in coppia o in piccolo

servizio di refezione.
Attività
creativa

4) RELAX POST MENSA: i minori organizzano spontaneamente attività ludiche,
dispongono il materiale e vigilano sui minori in modo discreto, assicurandosi costantemente che le attività si svolgano in sicurezza.
5) ATTIVITÀ LABORATORIALI: svolte generalmente in spazi al coperto o in

Pomeriggio

di intrattenimento reciproco e di interazione e socializzazione; gli educatori pre-

Attività nel
gruppo
colore

Allegre
olimpiadi

Festa
settimanale

Merenda con brevi attività di socializzazione

Saluti di fine giornata e uscita

zone d’ombra all’esterno. È prevista l’organizzazione prevalente di percorsi laboratoriali contestualizzati nell’ambientazione fantastica.
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6) SALUTI FINALI E USCITA: ciascun educatore con il proprio gruppo attende
l’arrivo dei genitori e organizza giochi di intrattenimento nell’attesa.

Post - centro (16.30-18.00)
Attività spontanee in piccoli gruppi
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La Fucina Cooperativa Sociale ONLUS
Via San Martino 22 - 20017 Rho (MI)
tel./fax 02.9302697
www.lafucina.org

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale
Via Isonzo, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331.1826020 - fax 0331.620904
www.solidarietaeservizi.it

