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LA PROPOSTA 

Il Centro Estivo, che la Coop. Sociale Bathor gestisce presso il Comune di Vignate, accoglie bambini 
dai 3 ai 14 anni in un ambiente sereno, dove gli spazi sono ampi e studiati secondo le fasce di età e 
secondo le diverse tipologie di attività proposte nel corso della giornata. Il nostro staff di 
professionisti ha progettato una proposta educativa estiva che consenta ai bambini di vivere in 
relax, divertendosi e sperimentando con curiosità le varie attività didattico-ricreative. Oltre alle 
attività in aula ed alla possibilità di giocare con diversi materiali, è sempre previsto l’utilizzo dei 
giardini siti nel plesso scolastico. La gestione della Cooperativa Bathor è caratterizzata da 
attenzione alle esigenze dei suoi utenti e delle famiglie avvalendosi di personale educativo 
preparato e qualificato. 

 
IL TEMA 2014                                       
Un viaggio “Nel regno della fantasia”, in cui il nostro amico Geronimo Stilton, si trova, suo 

malgrado, coinvolto dopo essere caduto vittima di un onirico incantesimo emanato da uno strano 

e antico carillon trovato in soffitta. Geronimo ha la sua guida, Scribacchius Scribacchius, un rospo 

letterato dalle velleità artistiche, sempre pronto a trasformare in gesta epiche tutte le azioni 

maldestre dell’amico topo. Un misterioso messaggio contenuto nel carillon reca il grido di aiuto 

della Regina delle Fate, in grave pericolo. E da qui parte l’avventura di Geronimo e Scribacchius, 

che attraverseranno il Regno della Fantasia, affrontando streghe, mostri e insidie di ogni genere, 

fino all’epilogo finale.  

Il regno della fantasia è popolato da esseri piuttosto strani, come ragni giganti, cavalieri fantasma, 

sirene, draghi e tanti altri... Geronimo e Scribacchius li affronteranno a modo loro, quindi non 

proprio animati da un coraggio senza fine! Tuttavia i modi gentili ed anche un po’ imbarazzati di 

Geronimo si riveleranno la chiave vincente.  

Da questo quadro narrativo si snoda la trama del centro estivo 2014. Come è tipico 

dell’organizzazione Bathor, ogni settimana prevede una scansione di appuntamenti; i laboratori 

creativi, i giochi di gruppo, i giochi ludico-motori, le uscite. Tali attività permetteranno ai bambini 

di esprimere al meglio il proprio potenziale, utilizzando strumenti cognitivi già in possesso e 

andando a rinforzare la voglia di curiosità e di esplorazione creativa. Ciò significa che saranno i 

bambini stessi a dare forma ai fantasiosi personaggi incontrati da Geronimo, per permettere una 

familiarizzazione con il filo conduttore della trama. Infatti il racconto vero e proprio rimarrà solo lo 

spunto dell’avventura, lasciando ai bambini il compito di sviluppare le vicende fantasiose 

settimana dopo settimana. In questo modo i bambini diventano il motore delle avventure, 

ridisegnandone i confini e non subendo in maniera passiva il racconto stesso. Nulla di pauroso, 

intendiamoci! I “mostri” avranno sempre una cornice buffa e fumettistica, e alla fine riveleranno 

una inaspettata simpatia. Come di consueto il tutto troverà una materializzazione nello spettacolo 
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finale, il momento in cui si celebrerà insieme l’arrivo delle vacanze, con il fresco ricordo delle 

avventure trascorse insieme. 

GLI SPAZI 

Il Centro Estivo si svolgerà presso la Scuola dell'Infanzia Statale e Scuola Primaria – piano terra – di 
Vignate. Lo spazio dedicato al bambino è stato studiato in modo da consentire attività libere e 
strutturate per ogni fascia d’età, per competenza e in base anche alla programmazione della 
giornata, oltre agli spazi per le cure di routine, pasti, riposo, ecc. 
 
 
PERIODO 
Il centro estivo si articola in periodi settimanali di attività così come di seguito specificato: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
1° turno:    - 
2° turno:    - 
3° turno:    - 
4° turno: dal  1° al 4 luglio 
5° turno: dal 7 al 11 luglio 
6° turno: dal 14 al 18 luglio 
7° turno: dal 21 al 25 luglio 
8° turno: dal 28 luglio all’1 agosto 
 

 
1° turno: dal 9 al 13 giugno 
2° turno: dal 16 al 20 giugno 
3° turno: dal 23 giugno al 27 giugno 
4° turno: dal  30 giugno al 4 luglio 
5° turno: dal 7 al 11 luglio 
6° turno: dal 14 al 18 luglio 
7° turno: dal 21 al 25 luglio 
8° turno: dal 28 luglio all’1 agosto 
 

 

 

GLI ORARI 
 
07.30 – 8.30  PRE CENTRO E ACCOGLIENZA 
09.00 – 10.30  GIOCHI E ATTIVITÀ LUDICO-      
                            MOTORIA 
10.30 – 11.00  BREAK DEL MATTINO 
11.00– 12.30  GIOCHI DI ANIMAZIONE E 
                            PREPARATIVI PER IL PRANZO 
12.30 – 14.00  PRANZO E MOMENTO LIBERO  
14.00 – 15.30  LABORATORI – SPAZIO COMPITI 
15.30 – 16.30  MERENDA E MOMENTO LIBERO  
16.30 – 18.00  POST FREQUENZA 
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PROGRAMMA SETTIMANALE 

 

 
GIORNO 

MATERNA PRIMARIA E SECOND. DI 1° GRADO 

 Mattina Pomeriggio * Mattina Pomeriggio 

 
Lunedì 

Giochi di 
Psicomotricità 

Laboratori magici   
Piscina 

 
Laboratori magici 

 
Martedì 

 
Piscina 

 
Festa avventurosa 

 
Attività e giochi 

Spazio Compiti 
e CRE Event 

 
Mercoledì  

 
Attività e giochi 

Gioco e laboratorio 
Musicale 

 
Piscina 

 
Piscina 

Giovedì Staffette Laboratori a tema TUTTI IN GITA !!! 

Venerdì Storie mitiche Giochi di animazione Attività e giochi Spazio Compiti 

 

 Per i bambini più piccoli della Scuola dell’Infanzia è previsto il  “riposino” nel primo 
pomeriggio. Si chiede ai genitori di portare un asciugamano o salvietta personale da stendere 
sulla singola brandina. 

 
GITE  
 

 

 

Nel corso del servizio sono previste: 

 SCUOLA MATERNA - uscite sul territorio almeno una volta 

alla settimana oltre a due gite in turni da definire. 

 SCUOLA PRIMARIA/SEC. I GRADO - una gita alla settimana e 

due gite evento aggiuntive in date da definire. 

Il calendario e le località delle uscite verranno comunicate il primo 

giorno di attivazione del servizio, verranno definite in base alle 

esigenze organizzative e le disponibilità delle strutture individuate 

per la gita. 

  
LA MENSA 
 
I pasti serviti ai minori frequentanti il centro estivo verranno preparati presso la cucina interna, 
gestita dalla ditta Concessionaria del Servizio Ristorazione, Gemeaz Elior SpA. Verrà adottato il 
menù scolastico estivo già in vigore, disponibile sul sito del Comune di Vignate, approvato dalla 
Commissione Mensa e Asl Milano 2.  
Per allergie e intolleranze è richiesto un certificato medico rilasciato da un pediatra con tutte le 
indicazioni alimentari da consegnare alla Coordinatrice del Centro Estivo.  
A metà mattina è previsto uno spuntino per tutti i bambini. La merenda pomeridiana verrà servita 
alle ore 16.00 circa. Per le uscite previste verrà predisposto idoneo pranzo al sacco.  
Il costo del pranzo è compreso nella tariffa settimanale di frequenza. 
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OCCORRENTE 
 
Si consiglia di vestire i bambini con abiti comodi per facilitarli nel gioco e renderli più comodi nello 
svolgimento delle attività. Dotazione consigliata: Cappellino e/o bandana; Zainetto e/o marsupio 
per riporre effetti personali; Cuffietta per piscina; Costume da bagno; Salviettone e/o accappatoio; 
Crema solare; Bagno schiuma; Ciabatte in gomma; Ricambio biancheria. Si sconsiglia di dotare i 
bambini di giochi e/o oggetti di valore quali: telefoni cellulari, ps2, gameboy, ecc.  
Per i bambini più piccoli della Scuola dell’Infanzia è previsto il  “riposino” nel primo pomeriggio. Si 
chiede ai genitori di portare un asciugamano o salvietta personale da stendere sulla singola 
brandina. 
 
PISCINA 
 
I bambini frequenteranno la Piscina Comunale di Pioltello sita in Via Piemonte, 30 – tel. 
02/92163901 che dispone di vasche all’aperto ed al chiuso in modo da garantire il servizio anche in 
caso di maltempo. 
 
 
COSTI 
La tariffa  settimanale del centro estivo è stata stabilita dalla Giunta Comunale con atto n. 183 del 
30.11.2009: 
 

ISEE  

(solo per i residenti) 

Tariffa settimanale 

 
Fino a  € 5.000,00 

                              

€ 50,00 

 
Da € 5.000,01 a  15.000,00 

 

€ 50,00 

+ 0,20% sulla parte eccedente 5.000,00 

 
Oltre 15.000,00 

 

€ 70,00 

TARIFFA FISSA 
           NON RESIDENTI  
           SCUOLA MATERNA 

 

€  75,00  

TARIFFA FISSA 
           NON RESIDENTI  
           SCUOLA PRIMARIA 
           E SEC.I GRADO 

 

€  70,00  
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Servizi aggiuntivi a richiesta: 

PRESCUOLA:    € 3,00/SETTIMANA – Tariffa fissa. 

POSTSCUOLA:    € 3,00/SETTIMANA – Tariffa fissa. 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale, che sarà recapitato per tempo 
alle famiglie, in un'unica soluzione, posticipatamente, entro dieci giorni dal termine di utilizzo del 
servizio. 
 

INFORMAZIONI/CONTATTI 
 
 

Coordinatrice del Servizio:  

  
Piras Maria Francesca – 3929998437 mariafrancescapiras@gmail.com
   
 
 

 

Responsabile:   
Peruzzotti Gabriele - 335497377 gabriele.peruzzotti@gmail.com  

 

Coop. Sociale Bathor 
Sede Legale: Vigevano – via Cararola - info@ex-ol.com   

 

Comune di Vignate 
Ufficio Istruzione   
Telefono: 02.95080824 
istruzione1@comune.vignate.mi.it  
 

 
 
 

INFORMATIVA 
Ai sensi della Legge n.196 del 2003 sulla tutela dei dati personali con la richiesta di iscrizione al 
Centro Estivo, ricevuta l’informativa e preso atto dei diritti riconosciutigli dall’art.13 della 
prescritta legge, compilando la scheda di iscrizione si esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali da parte del COMUNE DI VIGNATE (Titolare del Trattamento dati) e della COOP. SOCIALE 
BATHOR e alla comunicazione degli stessi ai soggetti per le finalità e nei limiti indicati 
nell’informativa. Con la firma apposta sulla scheda di iscrizione si autorizza inoltre l’utilizzo di 
materiale audiovisivo, testimonianze, foto e diapositive, delle esperienze educative/sportive per 
fini didattici divulgativi che ritraggono il minore indicato. 
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