
In collaborazione con il Comune di SPINO D’ADDA       

 GIOCO, SPORT E TERRITORIO 

 

Questi sono gli obiettivi principali che si propone di promuovere il Centro Estivo! 
Attraverso lo strumento dello SPORT, inteso come attività dai molteplici risultati 
si proporranno ai bambini e ai ragazzi dei percorsi di educazione motoria e 
sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle sue diverse forme e radici 
culturali, favoriranno: 
- la piena integrazione tra bambini appartenenti a culture diverse e 
diversamente abili, 
- la socializzazione tra pari e con gli adulti 
- l’acquisizione di regole comportamentali adeguate all’età. 
- l’acquisizione di un corretto stile di vita 
Attraverso il movimento si realizza una vastissima gamma di gesti; per mezzo 
del movimento il bambino impara a conoscere se stesso, esplora, comunica, 
conosce e si relaziona con l’ambiente circostante. La conquista di abilità motorie 
è fonte di gratificazione derivante dal piacere di padroneggiare il proprio corpo 
e consente al bambino di ampliare la propria esperienza arricchendola di stimoli 
sempre nuovi. 
Il tutto con uno sguardo particolare rivolto alla NATURA; luogo sociale dove il 
bambino vive condizioni di uguaglianza e libertà in cui può sperimentare un 
modo nuovo di relazionarsi con l’altro e stimolare la propria curiosità. 
Ogni attività sarà organizzata in base alla fascia di età di riferimento. 
Inoltre al momento dell’iscrizione verrà consegnato alle famiglie un 
programma dettagliato della programmazione settimanale. 

 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado la programmazione prevede 
uno SPAZIO COMPITI in cui gli educatori affiancheranno i minori. 

 
Coordinatrice generale: dott.ssa Giuliana Mosconi cell. 3475471060. 
Educatore referente per la scuola primaria e secondaria: dott. Simone 
Negroni cell. 335/1767779.  
Educatore referente per la scuola Infanzia: doitt.ssa Sabrina Bottani cell. 
334/2468298. 

 



TEMPO PIENO Quota settimanale          € 49,00 
PART TIME Quota settimanale          € 28,00 
PRE ORARIO Quota settimanale          € 11,00 
POST ORARIO Quota settimanale          € 11,00 
PRE E POST 
ORARIO 

Quota settimanale          € 19,00 

Dal secondo fratello iscritto in poi sconto € 10,00 a settimana 
(paga la retta piena solo il primo figlio iscritto) 

La mensa sarà gestita settimanalmente dalla società Sodexo  
al costo di € 4,50 

 

  MODALITA’ DI PAGAMENTO  
  Il pagamento della retta, mensa e gita per le settimane successive 
dovrà essere    effettuato il GIOVEDI’ precedente alla settimana di 
frequenza, dalle 16.00 alle 17.00. Il pagamento può essere 
effettuato in contanti o attraverso bonifico, di cui è necessario 
presentare ricevuta per effettuare l’iscrizione e ricevere fattura. 

  IBAN COOPERATIVA KOALA:   IT 71 I 05034 56847 
000000104615 

 
GIORNATA TIPO 

7.30-8.30:        Pre Centro (ove richiesto) 

8.30-9.00:        ACCOGLIENZA e gioco libero assistito 

9.00-11.00:      Attività sportiva/ tornei 

11.00-12.00     Attività di Laboratorio 

12.00-12.30     Preparativi per il pranzo 

12.30 13.30      PRANZO E USCITA di chi sceglie il part time 

13.30-14.30    Gioco libero assistito 

14.30-16.00     Attività sportiva/tornei 

16.00-16.30:    Merenda con gioco musicale 

16.30-17.00:    Chiusura giornata e saluti 

ORE 17.00         USCITA 

17.00-18.00:     Post Orario (ove richiesto)   

  

CONFERMA ISCRIZIONE E PAGAMENTO PRIMA SETTIMANA 
da effettuare dal genitore nel momento dell’iscrizione definitiva che avverrà: 

Per la SCUOLA PRIMARIA 29 maggio e 4 giugno dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 presso la Scuola Primaria  
Per la scuola dell’INFANZIA 29 maggio e 4giugno dalle 16.00 alle 18.00 
presso la Scuola dell’Infanzia 
Per tutti sabato 8 giugno dalle 10.00 alle 12.00 in Sala Consiliare  



 

                                                          
 

MODULO DI  PRE-ISCRIZIONE 
Da consegnare presso i Servizi Sociali del Comune. 

 
Cognome e nome del genitore/tutore_________________________________________      
residente in via ______________________________Comune di ___________________ 
Recapiti telefonici:   casa __________________________________________________ 
cellulare della madre  ____________________cellulare del padre __________________ 
altro (specificare)         _____________________________________________________ 
Mail____________________________________________________________________ 
Cognome e nome del bambino______________________________________________ 
 
Codice fiscale del BAMBINO 
 
Nato a____________________il_____________  Residente a ______________________ 
in via____________________________________________________ n°______________ 
di anni_________       SCUOLA  INFANZIA      ELEMENTARE         MEDIA       
Anno di scuola frequentato:________ 
Il/la bambina soffre di allergie o intolleranze                    SI           NO 
- in caso affermativo specificare _______________________________________________ 

           

  PERIODO PRESCELTO PER L’ISCRIZIONE 

 
BARRARE LE SETTIMANE INTERESSATE 

�  dal 01 al 05 luglio 

�  dal 8al 112luglio 

�  dal 15 al 19 luglio 

�  dal 22 al 26 luglio 

�  dal 29 luglio al 2 agosto 

�  dal 5 al 9 agosto 

�  dal 19  al 23 agosto 
 
                                   BARRARE LE OPZIONI DI INTERESSE: 
 

�  PRANZO AL SACCO �  MENSA 

�  TEMPO PIENO:  
8.30-17.00 

�  PART-TIME:  
8.30-12.30 (senza pranzo) 
8.30-13.30 (con pranzo) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pre-orario     7.30 /  8.30   Costo settimanale aggiuntivo alla retta € 11,00 
 
Post-orario   17.00 / 18.00 Costo settimanale aggiuntivo alla retta € 11,00 
 
Pre/Post       7.30 / 8.30 – 17.00/18.00 Costo settimanale aggiuntivo alla  
                                                                        retta € 19,00 
 

Il servizio sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti 

  
Si prega di attenersi agli orari, anche relativamente al post orario, per 

una migliore organizzazione del servizio.  
Eventuali cambiamenti andranno comunicati tempestivamente agli 

educatori. 
 

�  Autorizzo alla realizzazione di foto e video in cui compaia mia/o figlia/o al 
solo scopo di condividerle tra i partecipanti al centro estivo: proiezione 
durante la festa finale. 

�  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.n.196 del 30 
giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

La PRE-ISCRIZIONE può essere consegnata nella serata di presentazione 
del Centro, oppure presso i Servizi Sociali del Comune nei giorni e negli orari 

di apertura. 
 

LA CONFERMA ISCRIZIONE E PAGAMENTO PRIMA SETTIMANA 
 

SONO DA FIRMARE NEL MOMENTO IN CUI SI VERSA LA QUOTA 
 
 
 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
 

 ……………………………………………………… 
 
 
Data ……………………….. 
 


