
 

Centro Estivo di Vignate – Anno 2021 – Informativa ai genitori - pag. 1 di 4 

COMUNE DI VIGNATE- CENTRO ESTIVO ANNO 2021 

INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE 

La cooperativa sociale Il Melograno ha il piacere di organizzare il Centro Estivo comunale per 

i bambini della fascia prescolare (dai 3 ai 5 anni), della fascia della scuola primaria (dai 
6 agli 11 anni) e della fascia alla scuola secondaria di I grado (dai 12 ai 14 anni).  
Il Centro Estivo sarà attivo nei seguenti periodi: 
 

SCUOLA PRIMARIA/SEC. I GRADO Settimane 

Mercoledì 9 giugno 2021 venerdì 30 luglio 2021 7,5  

lunedì 23 agosto 2021 venerdì 10 settembre 2021 3  

SCUOLA DELL’INFANZIA Settimane 

lunedì 5 luglio 2021 venerdì 30 luglio 2021 4 

lunedì 23 agosto 2021 venerdì 3 settembre 2021 2 

 
Sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 16:30 (orario entrata 08:30-09:00 e 
uscita 16:00-16:30) con possibilità di richiedere i servizi di pre-centro (7:30-8:30) e post-centro 
(16:30-18:00) con relativi costi aggiuntivi, al raggiungimento di almeno tre bambini per gruppo. 
L’accesso dei bambini sarà programmato e contingentato con l’obbligo di sottoporsi a triage 
(prima dell’apertura del centro la cooperativa concorderà orari e modalità di ingresso e uscita con 
ogni famiglia). Le attività ludiche saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti e, tempo 
permettendo, all’aperto (escluso ovviamente durante le ore più calde). I bambini saranno suddivisi 
in piccoli gruppi e ci sarà 1 educatore per ogni 5 bambini per la fascia 3-5 anni, 1 educatore ogni 
7 bambini per la fascia 6-11 anni e 1 educatore ogni 10 bambini per la fascia 12-14 anni. Ad ogni 
gruppo sarà fornito un kit di giochi personali che sarà accuratamente disinfettato 
quotidianamente. Non è consentito portare al centro giochi personali o merenda (la merenda sarà 
fornita dalla ditta che fornisce i pasti).  
 
Le attività del Centro Estivo si svolgeranno presso il plesso scolastico. Maggiori indicazioni sull’aula 
e scuola assegnata a ciascun richiedente verranno comunicate con l’esito dell’iscrizione via mail.  
 
IL PROGETTO EDUCATIVO 

Viaggi e miraggi, nel mare aperto della fantasia. Bambini e ragazzi, accompagnati da Ulisse, 
il viaggiatore per antonomasia, salpano a bordo di una nave della fantasia per entrare in contatto 
con l’ambiente che li circonda, con il territorio di riferimento, con l’altro e con gli altri. Nel viaggio 
i frequentanti non incontreranno la maga Circe o la dea Calipso e neppure le Sirene o il gigante 
Polifemo, ma luoghi e personaggi della nostra contemporaneità. Ulisse come grande metafora, 
simbolo di curiosità, di voglia di conoscere e di scoprire, andando oltre stereotipi e confini tracciati 
con il righello, oltre le Colonne d’Ercole, nel mare aperto della fantasia, appunto. 
La progettazione presentata si caratterizza per la sua articolazione e per il suo sviluppo nel corso 
delle settimane. Un tema generale fa dà sfondo, consentendo di insistere – sempre in chiave 
ludica - sui concetti di viaggio e di scoperta, focalizzandosi sul movimento delle persone – 
mirando a giocare con il ribaltamento di un tema così significativo nell’ultimo anno. 
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COSA METTERE NELLO ZAINETTO 

Nello zainetto mettere: un cambio completo, un telo (no asciugamani in quanto saranno utilizzate 
solo salviette usa e getta), un costume (per eventuali giochi d’acqua), ciabatte di gomma (non 
infradito), un cappello, creme antizanzara e solare. Il tutto dovrà essere siglato rigorosamente 
con nome e cognome del bambino. Non è consentito portare giochi e merende da casa. 
 

LE REGOLE 

Quest’anno più che mai è importante definire con i bambini le regole del Centro. Faremo in 
modo di mettere i bambini in condizione di comportarsi in maniera corretta e di far sì che, 
comprendendone il senso, arrivino a condividere le ragioni delle limitazioni date in modo da viverle 
come una scelta. Il momento del bagno e dell’igiene delle mani, darà un ritmo alle giornate 

di attività. Ci impegneremo a rendere anche questo un momento significativo in cui apprendere 
qualcosa e da vivere in modo attivo e consapevole più che automatico. 
 
LA GIORNATA TIPO 

08:30-09:00 Fascia di ingresso scaglionata e fase di triage 
09:00-09:30 Attività di accoglienza 
09:30-10:30 Attività laboratoriali 
10:30-10:45 Igienizzazione mani 
10:45-11:15 Merenda mattutina 
11:15-11:40 Igienizzazione mani e preparazione al pranzo 
12:00-13:00 Pranzo 
13:00-13:15 Igienizzazione mani 
13:30-14:30 Riposo o attività di rilassamento guidato, disegno, giochi al posto 
14:30-15:30 Attività motorie e giochi sensoriali 
15:30-15:45 Igienizzazione mani 
15:45-16:15 Merenda e preparazione uscita 
16:20-16:30 Uscita scaglionata 
Ogni giorno saranno previste anche attività motorie, balli, canti ed il racconto di favole. 
 
I servizi di PRECENTRO (ore 7.30-8.30) E POSTCENTRO (ore 16,30-18.00) verranno attivati solo 
al raggiungimento di minimo tre   iscritti all’interno di ciascun gruppo. Pertanto l’attivazione di 
detti servizi e relativi costi verranno confermati o meno alle famiglie via mail con l’esito della 
istanza. 
 
IL PROGETTO EDUCATIVO 

Per questa fascia di età abbiamo pensato ad attività focalizzate sul tempo, sulla natura e 
sull’esplorazione. 

 Tempo. Dimensione sospesa e d’improvviso bloccata in uno strano giorno di febbraio. Quel 
giorno è iniziata per tutti una domenica lunga alcuni mesi che, se per noi adulti, ha interrotto 
una routine forse a volte un po’ noiosa, per i bambini ha bloccato un prezioso processo di 
crescita fatto di apprendimenti quotidiani. In tre mesi un bambino impara a camminare, 
parlare, a scrivere e molto altro. Pensiamo al valore di questo tempo “perso” per i bambini 
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della scuola dell’infanzia! Abbiamo pensato a delle attività volte a recuperare una dimensione 
del tempo chiara e definita, per esempio: le storie sequenziali, la barra del tempo, la linea 
della vita (100 attività Montessori per scoprire il mondo). 

 Natura. Per tre mesi vissuta da lontano, all’interno di un balcone o guardandola dalla finestra. 
È una ricca fonte di stimoli e apprendimenti per i bambini della scuola dell’infanzia. Gli elementi 
che la natura ci offre, stupiscono i bambini e catturano la loro attenzione stimolanti 
all’attivazione legata alla scoperta ed all’esplorazione. Realizzeremo degli orti in cassetta 
(ciascuno il suo), un osservatorio di oggetti naturali trovati nei nostri giardini ed un album 
fotografico dei cambiamenti. 

 Esplorazione. Se i corpi non possono muoversi liberamente, le menti invece sì. Proporremo 
ai bambini una serie di esperimenti scientifici alla loro portata, con l’idea che questo possa 
aiutarli a vivere il limite di stare nella propria postazione come un fatto naturale e divertente; 
es.: il nord magnetico, la trasmissione del suono, il telefono. 

 
 
 
TARIFFE, COSTI, GRADUATORIA 

 
I costi di iscrizione a carico di nuclei famigliari INTERAMENTE RESIDENTI sono pari 

a: 

- scuola infanzia € 110,00/settimana – tariffa fissa  
- scuola primaria € 100,00/settimana – tariffa fissa  
- PRESCUOLA € 10,00/settimana – tariffa fissa  
- POSTSCUOLA € 10,0/settimana – tariffa fissa  
*dal secondo figlio la quota è scontata del 20% 
 

I costi di iscrizione a carico di nuclei famigliari i cui genitori non sono ambedue 

residenti , come specificato in ordine alla priorità  di iscrizione, sono pari a  

- scuola infanzia € 310,00/settimana – tariffa fissa  
- scuola primaria € 247,00/settimana – tariffa fissa  
- PRESCUOLA € 15,00…/settimana – tariffa fissa  
- POSTSCUOLA € 20,00…/settimana – tariffa fissa  
La graduatoria di ammissione al servizio verrà stilata secondo i criteri definiti dalla Delibera di  
Giunta Comunale n. 36/2020 e di seguito riepilogati: 
 
Verrà data priorità di iscrizione a: 
- nuclei famigliari interamente residenti a Vignate oppure mono genitoriali residenti a Vignate (per 
famiglia monogenitoriale si intende nucleo con un unico genitore a seguito di 
vedovanza/separazione legale/divorzio/mancato riconoscimento del minore). 
- minori con disabilità (L.104) 
- famiglia bigenitoriale / monogenitoriale a full time entrambi operativi presso la sede aziendale 
- famiglia bigenitoriale a full time di cui uno solo operativo presso la sede aziendale e uno in smart 
working 
- famiglia bigenitoriale / monogenitoriale entrambi con lavoro a tempo parziale/smartworking 
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Le iscrizioni dovranno essere inviate via mail ai seguenti indirizzi : 
m.gallo@comune.vignate.mi.it; 
s.simonetta@comune.vignate.mi.it 
al Comune entro il 30 maggio per poterle valutare e trasmettere agli operatori competenti. 
Al fine della corretta organizzazione del servizio non potranno essere valutate iscrizioni 
tardive o integrazioni successive.  
Una volta stilata la graduatoria, il Comune comunicherà via e-mail la disponibilità del posto, le 
quote dovute e le modalità di pagamento. 
 


