
CENTRO ESTIVO 2021
per i bambini della scuola primaria

Comune di Desio



IL NOSTRO CENTRO ESTIVO E’…

Luogo educativo e di socialità, in cui il bambino è soggetto attivo,

portatore di creatività e può tornare a vivere a pieno la dimensione

relazionale.

Luogo di cura e di relazioni, in cui il bambino e la sua famiglia si sentono

pensati e riconosciuti nella loro unicità

Luogo di cultura e di divertimento, in cui attraverso attività ludico-

ricreative si promuove la cultura dell’integrazione e la voglia di divertirsi.



ESTATE IN …ONDA

Estate 2021: il centro estivo è pronto a partire!

Scatoloni di materiali che arrivano, palloni che rotolano in giro, 

spazi organizzati… un gran via vai tra tempere, pennarelli e cartoncini 

da sistemare. 

E nel trambusto generale…nessuno ha notato quell’aggeggio che è 

comparso all’improvviso: una radio!



All’inizio della settimana, la Radio racconterà la 

storia di un personaggio…ecco alcuni dei 

protagonisti della nostra estate! 

Scopriremo che una storia può far nascere tantissime 
idee, e dare libero spazio alla creatività!  



LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

7.30 – 8.30 Pre centro Pre centro Pre centro Pre centro Pre centro

8.30 – 9.00 Triage e Accoglienza Triage e Accoglienza Triage e Accoglienza Triage e Accoglienza Triage e Accoglienza

9.00 – 9.30 Risveglio del mattino Risveglio del mattino Risveglio del mattino Risveglio del mattino Risveglio del mattino

9.30 – 10.30 
GIOCHI DI 

CONOSCENZA

LABORATORIO DI 

OUTPUT

LABORATORIO DI 

COSTRUZIONE

LABORATORIO 

ESPRESSIVO

CONCLUSIONE DELLE 

ATTIVITA’ 

10.30 – 11.00 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

11.00 – 12.30 GIOCHI SPORTIVI
COLONNA SONORA 

DELLA SETTIMANA 

LABORATORIO 

ESPRESSIVO

LABORATORIO DI 

COSTRUZIONE
A TUTTO RITMO!

12.30 – 13.30 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

13.30 – 14.30 Spazio compiti Spazio compiti Spazio compiti Spazio compiti Spazio compiti

14.30 – 16.00 GRANDI GIOCHI GIOCHI SPORTIVI
GIOCHI 

COOPERATIVI
GIOCHI D’ACQUA

TORNEO 

SETTIMANALE

16.00 – 16.30 Merenda e uscita Merenda e uscita Merenda e uscita Merenda e uscita Merenda e uscita

16.30 – 17.30 Post centro Post centro Post centro Post centro Post centro



DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PARTICOLARE SITUAZIONE ATTUALE

✓Verrà sottoscritto un patto tra l’ente gestore e le famiglie per il rispetto delle regole 

di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus

✓E’ prevista una adeguata informazione per genitori e minori e formazione per gli 
operatori sulle misure di prevenzione da rischio di contagio Covid-19 da adottare, 

prevedendo segnaletica idonea ai minori

✓L’accoglienza avverrà nei pressi dei cancelli, nelle zone oltre le quali non sarà 
consentito l’accesso a genitori e accompagnatori

✓La composizione dei gruppi di bambini sarà il più possibile stabile nel tempo e 
saranno evitate attività di intersezione tra gruppi diversi



CENTRO ESTIVO

QUANDO:  Dal 14 Giugno al 30 luglio

DOVE:   Scuola primaria Prati, via Jacopo 

Dal Verme

ISEE MODULO A

8.30-16.30

MODULO B

7.30-16.30

MODULO C

8.30-17.30

MODULO D

7.30-17.30

Fino a 15000 € 60,00 € 67,00 € 67,00 € 74,00

Fino a 21000 € 70,00 € 77,00 € 77,00 € 84,00

Oltre 21000 € 75,00 € 82,00 € 82,00 € 89,00

*Costo iscrizione una tantum € 30 - Quota assicurativa volontaria € 5


