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Comune di Cernusco Sul Naviglio
CENTRI ESTIVI 2022
La cooperativa Il Melograno, in qualità di aggiudicataria del servizio, per conto del
Comune di Cernusco sul Naviglio, organizza i Centri Estivi per i bimbi della scuola
dell'infanzia e primaria. II Campo Estivo inizierà mercoledì 15 giugno e la Materna Estiva
lunedì 4 luglio. Entrambi chiuderanno venerdì 29 luglio ed avranno i seguenti orari: da
lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00. L'ingresso dei bambini è previsto dalle 8.00 alle
9.00; l'uscita dalle 16.00 alle 18.00.
Per entrambi i servizi è prevista un’articolazione su moduli plurisettimanali e più
precisamente:

CAMPO ESTIVO PRIMARIE

1° modulo (3 settimane) dal 15 giugno al 1 luglio
2° modulo dal 4 luglio al 15 luglio
3° modulo dal 18 luglio al 29 luglio

MATERNA ESTIVA

1° modulo dal 4 luglio al 15 luglio
2° modulo dal 18 luglio al 29 luglio

E’ possibile scegliere indifferentemente uno o più moduli, anche non contigui tra
loro, oppure optare per la frequenza a tutti i moduli; non è ammessa l’iscrizione a
periodi frazionati e/o inferiori alla durata dell’intero modulo.

IL TEMA
Gira che ti rigira completa il suo viaggio allargando ancora il proprio orizzonte,
spostandosi dal mondo all’Universo, con attività e laboratori orientati a giocare con
qualcosa di infinitamente Grande come l’Universo. I bambini saranno accompagnati da
una grande aquila verso l’esplorazione del cielo, delle stelle e dell’Universo. Guardare al
grande per recuperare l’importanza del dialogo con le piccole cose di tutti i giorni, per
imparare a conoscere sia i pianeti lontani, sia i compagni vicini: un incontro con l’altro
alla ricerca di dialoghi e contaminazioni possibili. II tema sarà declinato per le diverse
fasce d'età (prescolare e primaria) e verrà sviluppato attraverso divertenti giochi e
laboratori creativi. Settimanalmente sarà prevista un’ora di laboratorio di danza, il
cineforum e l'English Game.

I diversi momenti del Centro ricreativo estivo punteranno a:
-promuovere attività ludiche, per consentire a tutti i partecipanti di esprimersi e
divertirsi;
-facilitare l'interazione del singolo con il gruppo;
-offrire spazi e momenti di aggregazione diversi rispetto a quelli tradizionali;
-garantire a bambini e ragazzi un ambito di socializzazione, attraverso il confronto con
altri minori, anche di età diverse;
-offrire a bambini e ragazzi ambienti strutturati in cui poter sperimentare attività
manipolative, creative, simboliche;
- proporre attività in grado di stimolare la sfera motoria, volte a favorire una corretta
percezione della propria corporeità;
-stimolare la scoperta di nuovi linguaggi di espressione.

LO SPAZIO

Il Campo Estivo e la Materna Estiva si svolgeranno presso il plesso scolastico di via Don
Milani. Lo spazio dedicato ai minori sarà adeguato a consentire attività libere e attività
strutturate per le diverse fasce d' età cui il servizio si riferisce.
Vengono proposti giochi e attività utili a sviluppare al massimo grado l'integrazione del
singolo nel gruppo. Si alternano quindi giochi liberi e giochi strutturati, giochi di gruppo
e giochi d'acqua, tornei sportivi e olimpiadi, in modo da consentire a tutti i partecipanti
di divertirsi.

LE ATTIVITA’ PREVISTE

Le attività previste hanno l'obiettivo di stimolare la creatività e l'espressività del singolo
in un contesto di corretto e positivo rapporto con gli altri. Si sperimentano diversi codici
espressivi, attraverso i quali bambini e ragazzi sono invitati a cimentarsi con gli altri, all'
interno di una dimensione corale e di gruppo, stimolando le facoltà espressive dei
partecipanti. Saranno previsti laboratori artistici, di danza e teatro, giochi d'acqua
all'aperto, olimpiadi sportive, cinema e non mancherà l'appuntamento settimanale con
l'english game.

PISCINA E USCITE SUL TERRITORIO PER IL CAMPO ESTIVO

Una volta alla settimana i bambini della scuola primaria saranno accompagnati in
piscina per mezza giornata, dove potranno divertirsi.
Durante lo svolgimento del Campo Estivo verrà organizzata una gita per modulo, senza
dubbio uno dei momenti più attesi dai bambini iscritti al Centro.
Le uscite si svolgono in località facilmente accessibili, lungo percorsi segnalati e privi di
passaggi pericolosi. Il calendario e le località delle uscite verranno comunicate
settimanalmente. Le date potrebbero subire variazioni a causa di maltempo o eventi
contingenti non imputabili alla cooperativa II Melograno.

ALCUNE REGOLE PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI

 Per uscire dal Centro al di fuori degli orari di entrata e di uscita stabiliti sarà
necessario un permesso scritto redatto da un genitore e attestante un motivo
contingente (es. visita medica)
 L'assistenza ai ragazzi sarà garantita dal momento dell'ingresso fino all'uscita dagli
educatori della cooperativa " Il Melograno", incaricata dal Comune.
 All'uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri
maggiorenni delegati per iscritto dai genitori stessi e muniti di documento di identità
 Gli accompagnatori non potranno entrare all'interno del Centro; potranno ritirare i
bambini entrando in giardino, ma non potranno fermarsi oltre il tempo occorrente al
ritiro del minore.
 Le famiglie, al momento dell'iscrizione, dovranno sottoscrivere un patto di
corresponsabilità.
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PROGRAMMA GIORNALIERO TIPO

8.00 – 09.00 Benvenuti! Il momento dell’accoglienza
09.00 – 09.30 Risveglio muscolare
09.30 – 10.15 Pronti partenza via! Attività motorie
10.15 – 10.30 Merenda mattutina
10.30 – 12.00 Liberiamo la fantasia! I laboratori
12.00 – 13.00 Si mangia!
13.00 – 14.00 Riposo e gioco libero
14.00 – 15.30 Giochi organizzati
15.30 – 16.00 Merenda pomeridiana
16.00 – 18.00 Uscita e giochi serali

CONTATTI E INFORMAZIONI
COMUNE di CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Uffici servizi Educativi
tel. 02 9278.239 - 330
serviziscolastici@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
IL MELOGRANO
Cooperativa Sociale Onlus
via Giovanni Pascoli 17 – 20090 Novegro di Segrate
Tel. O2-70630724
valeria.cavallini@ilmelogranonet.it
www.ilmelogranonet.it
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