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ALCUNE REGOLE PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI
Ø A tutti i bambini verrà misurata la temperatura corporea in 

ingresso;
Ø Gli accompagnatori non potranno entrare all'interno del Centro;
Ø Le famiglie, al momento dell'iscrizione, dovranno sottoscrivere un 

patto di corresponsabilità; 
Ø 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);

Ø L'assistenza dei ragazzi sarà garantita dal momento dell'ingresso 
fino all'uscita dagli educatori della Cooperativa Il Melograno, 
incaricata dal Comune;

Ø 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 d'identità
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CENTRI ESTIVI 2021
La Cooperativa Il Melograno, in qual ità di aggiudicataria del servizio, per
conto del Comune di Cernusco Sul Naviglio, organizza i Centri Estiv i per i
bimbi della scuola dell' infanzia e primaria. Il Campo Est ivo inizierà lunedì 14
giugno e la Materna Estiva lunedì 5 lugl io. Entramb i termineranno venerdì
30 luglio e saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Le entrate e
le uscite saranno scagl ionate: l'ingresso dei bambini è previsto dalle 8 alle
8,30 per i primi gruppi e dalle 8,30 alle 9 per i secondi gruppi; l'uscita sarà
dalle 16,30 alle 17,15 i primi gruppi e dalle 17,15 alle 18 i secondi gruppi. I
bambini potranno essere iscritti ad un solo modulo o all'intero periodo.

IL TEMA
Bambini e ragazzi volgeranno lo sguardo al mondo degli animali, ponendo 
attenzione ai cambiamenti climatici e alle mutazioni che il mondo subisce di 
anno in anno: si offriranno spunti per giocare e riflettere sul patrimonio 
faunistico e sul rischio di estinzione delle specie. Ad accompagnare nel 
viaggio i bambini sarà l’orso polare, che non ha più ghiaccio dove vivere e 
cerca riparo sempre più a Nord. Le attività e i laboratori parleranno di 
animali in via di estinzione, di ecologia, del mondo nel futuro, senza mancare 
di sottolineare i possibili punti di forza della vita di domani, con bambini e 
ragazzi che costruiranno un plastico in cartone e immagineranno la loro 
città del futuro, tra astronavi e macchine ad idrogeno, in un mondo 
alimentato dal sole e dall'energia solare.

I diversi momenti del Centro Ricreativo estivo punteranno a:
promuovere attività ludiche, per consentire a tutti i partecipanti di
esprimersi e divertirsi;
Ø facilitare l'interazione del singolo con il gruppo di appartenenza;
Ø offrire spazi e momenti di aggregazione diversi rispetto a quelli

tradizionali e in tutta sicurezza;
Ø garantire a bambini e ragazzi un ambito di socializzazione, attraverso il

confronto con altri minori, anche di età diverse;
Ø offrire a bambini e ragazzi ambienti strutturati in cui poter

sperimentare attività manipolative, creative, simboliche;
Ø proporre attività in grado di st imolare la sfera motoria volte a favorire

una corretta percezione della propria corporeità;
Ø 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.

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

FORMAZIONE DEI GRUPPI
In gruppi verranno formati, in primis, in base al periodo di frequenza e poi in base
alla fascia d'età e alla scuola di provenienza. I gruppi rimarranno stabil i per
l'intero periodo di frequenza.

8.00 – 8.30 Entrata primi gruppi

08.30 – 09.00 Entrata secondi gruppi

09.00 – 09.30 Risveglio muscolare

09.30 – 12.00 Liberiamo la fantasia! I laboratori

10.15 – 10.30 Merenda mattutina

12.00 – 13.00 Si mangia!

13.00 – 14.00 Ripose e gioco libero

14.00 – 16.00 I giochi organizzati

16.00 – 16.30 Merenda pomeridiana

16.30 – 17.15 Uscita primi gruppi

17.15 – 18.00 Uscita secondi gruppi

PROGRAMMA GIORNALIERO TIPO

Campo estivo
1° modulo: 14 giugno 2021-2 luglio 2021
2° modulo: 5-16 luglio 2021
3° modulo: 19-30 luglio 2021

Materna estiva
1° modulo: 5-16 luglio 2021

2° modulo: 19-30 luglio 2021


