CARTA DEI SERVIZI CENTRO ESTIVO 2019
“SPORTIVA-MENTE ESTATE CON NOI”
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (CLASSI 1° E 2°)
Il Centro estivo offre:
•

OFFERTA CENTRO
ESTIVO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

SOGGETTI CHE
CONCORRONO
•
•

REFERENTI del
SERVIZIO
DESTINATARI

SEDE
PERIODO

ORARI

un servizio educativo qualificato che supporta le famiglie nel periodo di chiusura delle
scuole;
uno spazio di aggregazione e socializzazione, in un contesto tranquillo e sicuro;
un gruppo di educatori qualificati che già operano sul territorio;
continuità con gli obiettivi generali della scuola primaria e secondaria di primo grado e
con i servizi parascolastici;
un supporto nelle attività didattiche;
un progetto educativo differenziato per fasce d’età;
laboratori manuali, artistici e ricreativi;
attività sportive gestite in collaborazione con associazioni sportive;
possibili uscite sul territorio;
approfondimenti di tematiche inerenti al filo conduttore scelto.

“Fondazione Artos” opera senza fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale.
Organizza e gestisce momenti aggregativi e formativi per minori, ivi comprese le
iniziative di carattere ludico ed educativo destinate ai ragazzi in età scolare nel
periodo di sospensione estiva dell’attività scolastica;
“Camst”, Azienda specializzata nella ristorazione scolastica;
Associazioni sportive del territorio di Caronno Pertusella.

Dott.ssa Ceriani Marina – Pedagogista, referente per le iscrizioni e per il sostegno
Bambini frequentanti la scuola primaria e le classi 1° e 2° della scuola secondaria di primo grado.
Per la sola settimana dal 02 al 06 Settembre saranno ammessi anche i bambini che frequenteranno
la classe prima della scuola primaria nell’anno scolastico 2019-2020.
Scuola elementare I. Militi, Corso della Vittoria 531, Caronno Pertusella (VA).
Spazi disponibili: aule piano terra, comprese quelle adibite al servizio mensa, giardino, palestra,
servizi igienici.
Dal 10 Giugno al 2 Agosto 2019; dal 2 al 6 Settembre 2019 per un totale di 9 settimane.
Dal lunedì al venerdì dalle h 8:00 alle h 16:30.
A quest’orario è possibile aggiungere:
Pre Centro dalle h 7:30 alle h 8:00;
Post Centro dalle h 16:30 alle h 18:00 .

1

L’accesso al servizio è subordinato alla richiesta su apposita modulistica disponibile presso l’ufficio
della Fondazione Artos nei giorni dedicati alle iscrizioni o scaricabile dal sito internet
www.fondazioneartos.it .
Le domande di iscrizione saranno raccolte tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni@fondazioneartos.it
o direttamente in ufficio Artos il martedì dalle 10:00 alle 12:30 e il giovedì dalle 10:00 alle 12:30 e
dalle 16:00 alle 17:30. L’iscrizione può essere fatta per una frequenza minima di una settimana e, se
si scelgono più settimane, non devono necessariamente essere consecutive.
Per i costi consultare la sezione “Tariffe”.
Per informazioni sul pagamento consultare la sezione “Modalità di pagamento”.
La capienza massima sarà di 100 bambini.
Le iscrizioni saranno aperte dal 9 Aprile al 30 Aprile e l’ammissione al servizio del Centro estivo
sarà subordinata alla disponibilità di posti.
Qualora le richieste fossero superiori ai posti disponibili e autorizzati, l’ammissione al servizio
avverrà in ordine prioritario, secondo i criteri sotto elencati:

ISCRIZIONI

1) Cittadini residenti
le domande dei residenti saranno ordinate secondo i seguenti criteri:
a) utenti con entrambi i genitori che lavorano;
b) utenti che sono iscritti a tutte le settimane, successivamente altri utenti con il maggior
numero di settimane prenotate;
c) utenti con altri fratelli iscritti al centro estivo;
d) ordine di arrivo delle domande entro i termini previsti dal modulo;
e) altri utenti in base alla data di presentazione della domanda presentata successivamente
al termine di scadenza delle iscrizioni.
2) Cittadini non residenti che frequentano le scuole di Caronno Pertusella
Sarà osservato l’ordine derivante dai sopra indicati criteri per gli utenti residenti.
3) Cittadini non residenti che non frequentano le scuole di Caronno Pertusella
Sarà osservato l’ordine derivante dai sopra indicati criteri per gli utenti residenti.
L’AMMISSIONE o la NON AMMISSIONE dei bambini al centro estivo sarà comunicata alle
famiglie tramite e-mail, con termine ultimo il giorno 10/05/2019.
Affinché l’iscrizione al servizio sia ritenuta valida, codesta Fondazione si accerterà che non vi siano
precedenti debiti.
Nel caso dovessero sussistervi bisognerà prima regolarizzare i precedenti pagamenti per poi
procedere alla nuova iscrizione.

INSERIMENTO di
ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI

Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione da parte di soggetti diversamente
abili, che necessitino di una particolare assistenza, si provvederà a fornire il supporto educativo
richiesto e ad elaborare un progetto educativo personalizzato per la loro inclusione.
Sarà facoltà delle famiglie decidere, nel rispetto delle esigenze dei singoli bambini/ragazzi, se sia
più opportuno per il proprio figlio/a effettuare un’iscrizione a tempo pieno o part time (con uscita
alle h 13).
Nel caso venga scelto un tempo part time la retta sarà riproporzionata.

2

*Tariffa base settimanale per le famiglie per iscrizione di una o più settimane
FREQUENZA

Centro estivo
(ingresso
8.00/8.45;
uscita 16.30)

TARIFFE SETTIMANALI
RESIDENTI*

FASCIA
F1
F2
F3
F4

Pre centro
(dalle 7.30
alle 8.00)
Post centro
(dalle 16.30
alle 18.00)

TARIFFE

VALORE ISEE
< 6.525,00
6.525,01 –
12.000,00
12.000,01 –
20.000,00
>20.000,01

TARIFFA *
€50,00
€65,00

TARIFFE
SETTIMANALI
NON
RESIDENTI*

COSTO
PISCINA
EASY
VILLAGE

€ 5,00
€ 108,00

€75,00
€80,00

€ 5,oo

€ 5,00

€ 12,00

€ 12,00

(per chi
non si
iscriverà
alla piscina
è garantita
la
frequenza
al centro
estivo)

* Per importi superiori a € 77,47 verrà addebitata, in fattura, l’imposta di bollo € 2,00 a carico
dell’utente.
Si ricorda inoltre che:
•
•

•

•
•

•
•

I cittadini residenti devono allegare alla domanda d’iscrizione la certificazione ISEE in
corso di validità; in caso contrario verrà applicata la tariffa massima.
Nel caso in cui due o più fratelli residenti usufruiscano del servizio di centro estivo, dal
secondo iscritto in poi è prevista una riduzione del 20% sulla tariffa (non sull’imposta di
bollo).
Coloro che, successivamente all’iscrizione, volessero aggiungere altre settimane o il
pre/post centro, qualora ci fosse ancora disponibilità, potranno frequentare questi servizi
solo successivamente al loro pagamento.
In caso di mancato pagamento entro il 17/05/2019, non sarà consentita la frequenza al
centro estivo e verrà persa la priorità ottenuta
Affinché l’iscrizione ai servizi sia ritenuta valida, codesta Fondazione si accerterà che non
vi siano precedenti debiti. Nel caso dovessero sussistervi bisognerà prima regolarizzare la
posizione per poi procedere alla nuova iscrizione.
In caso di rinuncia o mancata frequenza non è previsto rimborso.
E’ previsto un rimborso solo in caso di assenza del bambino per malattia per almeno 5
giorni consecutivi (non compresi il sabato e la domenica): verrà effettuato il rimborso dei
giorni non frequentati, dietro presentazione del certificato medico. Il rimborso verrà
effettuato con bonifico bancario entro il mese di Settembre 2019.
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Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il 17/05/2019 con le seguenti modalità:

MODALITA’ DI
PAGAMENTO

•
•

Bancomat presso l’Ufficio della Fondazione Artos
Bonifico:

Beneficiario: Fondazione Artos
Causale: “cognome/nome del bambino, centro estivo SPORTIVA-MENTE
Presso: Banca BCC – Filiale di Caronno Pertusella – Corso Italia 995, angolo Piazza S. Pertini.
IBAN: IT 11 T 08374 50090 000011250481
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Il centro estivo propone, all’interno di un progetto educativo specifico, attività didattiche, ludiche,
ricreative e di socializzazione con i pari, che consentono di coniugare i bisogni di svago e
divertimento dei minori con l’esigenza dei genitori di lasciare i propri figli in un luogo sicuro con
personale qualificato.
Per l’anno 2019 il tema che farà da filo conduttore nell’organizzazione delle attività del centro
estivo è: SPORTIVA-MENTE ESTATE CON NOI.
Tra le attività proposte ci sono:
-La sperimentazione di differenti discipline sportive con cadenza giornaliera e settimanale svolte in
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e con esperti animatori sportivi.
Lo sport allena al rispetto e alla cooperazione, promuove il rispetto delle regole e la condivisione di
successi e sconfitte.
Le attività si svolgeranno presso la sede del centro estivo o sul territorio.
-La realizzazione di giochi di movimento e tornei che permettano di riscoprire il divertimento
semplice.

PROGETTO EDUCATIVO
SPORTIVA-MENTE
ESTATE CON NOI

-La costruzione e la fruizione di giochi educativi che promuovano lo sviluppo di potenzialità e di
strategie utili per la quotidianità attraverso una modalità pratica e divertente.
Il gioco è la principale modalità con cui il bambino conosce il mondo: è attraverso il gioco che fa
esperienza di ciò che lo circonda, muove la sua motivazione e interagisce con l’ambiente fisico ed
umano.
Questo vale non solo durante l’infanzia, ma permane come caratteristica dell’essere umano anche
in futuro, senza esaurirsi completamente neanche in età adulta.
Gli aspetti che vengono coinvolti nell’individuo che gioca sono molteplici e spaziano dalla sfera
emotiva a quella cognitiva ed esecutiva.
-Tra le attività previste c’è il laboratorio SPOR(T)-CHIAMOCI, un percorso legato ai colori, pitture in
verticale, sperimentazione di materiali differenti.
Queste attività, calibrate sull’età dei bambini, vogliono facilitare l’espressione attraverso codici
artistici, per valorizzare le competenze del saper pensare, saper fare, saper creare, e costruire.
- Sono previste attività ludiche (a rotazione) in lingua inglese per arricchire, divertendosi, la
conoscenza di questa lingua.
- Il mercoledì mattina è programmata un’uscita settimanale alla piscina Easy Village con orario
9-12.
Lo sport è benessere e salute: abbinato ad una corretta alimentazione promuove uno stile di vita
equilibrato.
Durante la prima giornata di centro estivo i bambini verranno divisi in squadre identificate con i
colori dei cibi (viola-blu, rosso, bianco, arancione-giallo, verde) omogenee per età; si curerà la
costruzione del gruppo attraverso la scelta del nome e di uno slogan rappresentativo.
Nella prima settimana di luglio sarà organizzata una festa a tema a cui saranno invitati anche i
genitori in modo da condividere un momento di gioia e spensieratezza insieme.
Ogni lunedì verrà esposto il programma settimanale dettagliato con le indicazioni delle attività che
ogni singola squadra svolgerà.
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FINALITÀ GENERALI

•
•
•
•
•
•
•
•

dare una risposta alle esigenze delle famiglie nel periodo di sospensione della scuola;
diffondere la cultura dello sport e di uno stile di vita equilibrato
promuovere il benessere psichico, fisico ed emotivo dei bambini;
favorire la socializzazione, la cooperazione e rapporti positivi tra pari;
sviluppare connessioni tra scuola, territorio, associazioni e organizzazioni sportive e
culturali;
fornire occasioni di crescita esperienziali;
sperimentare differenti attività creative per far emergere le proprie potenzialità
divertimento

Obiettivi legati alle attività sportive:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

promuovere la cultura dello sport e della salute;
sviluppare le capacità psico-motorie;
migliorare la motricità globale e la coordinazione;
relazione con i coetanei;
imparare a rispettare le regole, gioire dei successi e accettare le sconfitte;
attivare comportamenti collaborativi negli sport di squadra;
esprimere le proprie emozioni e incanalarle positivamente;
socializzare, divertirsi, creare relazioni
sviluppare interesse e passione per lo sport e il movimento

Obiettivi legati ai laboratori manuali, artistici e di giochi

OBIETTIVI SPECIFICI
LEGATI AL PROGETTO
EDUCATIVO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

consolidare l’uso di varie tecniche espressive;
sperimentare l’uso di materiali diversi;
affinare la capacità di coordinamento oculo-manuale (con coloritura, taglio, incollaggio,
ecc.);
stimolazione sensoriale;
far emergere capacità creative e personali;
socializzare attraverso il lavoro di gruppo cooperativo;
far emergere le proprie capacità espressive;
favorire l’inclusione e l’integrazione sociale;
sviluppare la capacità di progettare e costruire attraverso l’uso delle mani
imparare nuovi giochi di movimento
sperimentarsi in tornei
approfondire la conoscenza di semplici giochi (carte, dama, …)

.
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PROGRAMMA DELLA
GIORNATA

Programma della Giornata Tipo
7:30/8:00
Pre Centro
8:00/8:45
Entrata e accoglienza
8:45/9:00
Presenze
9:00/10:15
Attività
10:15/10:30
Merenda
10:30/12:00
Attività
12:00/12:15
Igiene
12.15/13.00
Pranzo

13.00/13.30
13:30/16:15
16:30
16:30/18:00
16.45
16.45-18.00

Gioco Libero
Attività - Merenda
Uscita
Post centro estivo
Inizio uscita post
Uscita libera
Gioco libero

SUPPORTO COMPITI: 2 volte a settimana i bambini verranno affiancati nell’esecuzione dei
compiti delle vacanze.
LABORATORIO DI INGLESE: 1 volta ogni settimana verranno svolti giochi per imparare l’inglese in
modo divertente.
LABORATORIO SPOR(T)-CHIAMOCI: attività prevalentemente manuali in cui verranno
sperimentate varie tecniche e materiali per permettere l’espressione artistica
GIOCO STRUTTURATO: verranno organizzati tornei di vari giochi, sia dinamici che da tavolo, per
esempio: ping pong, uno, taboo, gioco dell’oca, shanghai, caccia al tesoro, bandiera, ultimate, palla
prigioniera. Inoltre verranno organizzate sfide di atletica leggera, tra cui lancio del giavellotto, gare
di velocità, gare di resistenza, ecc.
Saranno proposti e costruiti giochi per promuovere lo sviluppo di potenzialità e di strategie utili per
la quotidianità attraverso una modalità pratica e divertente.

ATTIVITA’
GIOCO LIBERO: momento di gioco e di svago che stimola tutte le aree di sviluppo, sensoriale,
cognitiva e motoria, e che non solo permette al bambino di esprimersi in modo libero e spontaneo,
ma aiuta anche l’adulto ad avere una conoscenza più completa del bambino attraverso
l’osservazione.
ATTIVITA’ SPORTIVE: lo sport è una componente essenziale nella vita dei bambini, consente una
buona socializzazione, sviluppa un giusto senso di competizione e lealtà, combatte obesità e
sedentarietà. Permette ai bambini di muoversi liberamente e di sfogare le proprie energie, di
migliorare le capacità psico-fisiche e di promuovere il rispetto delle regole e dell’altro. Le attività
sportive saranno garantite ogni settimana, per tutta la durata del centro estivo, mediante la
collaborazione con le società e le associazioni sportive del territorio.
USCITE SUL TERRITORIO: verranno proposte attività sportive e ricreative al di fuori della scuola I.
Militi, in modo da permettere ai bambini di stare a contatto con la natura. Ogni settimana è
prevista l’uscita alla piscina EASY VILLAGE di Origgio.

7

PERSONALE
EDUCATIVO

Qualifica degli operatori /Educatori
La Fondazione Artos mette a disposizione del Servizio Centro Estivo per la Scuola primaria e secondaria di
primo grado (classi 1° e 2°) un adeguato numero di educatori qualificati e formati e di animatori sportivi.
Al fine di dare continuità al servizio, gli educatori impiegati in primis saranno gli stessi che già operano
all’interno delle scuole del nostro territorio.
Numero di educatori
Il rapporto educativo educatore/bambino previsto dalla legge è di 1:20.
Si rimanda a quanto dettagliatamente previsto nel Piano Socio-Assistenziale Regionale 88-90, approvato
con D.C.R. N° 871/1987, nonché alle modifiche apportate con successive proroghe del Piano, vedi D.G.R.,
17 Marzo 2010, n.11496.

RAPPORTI CON LE
La filosofia del centro estivo è considerare le famiglie come risorsa in quanto cooperano con gli educatori
FAMIGLIE

alla formazione globale del bambino/ragazzo.
Il centro estivo è presentato alle famiglie in una riunione conoscitiva ed esplicativa dell’organizzazione
dello stesso.
Durante lo svolgimento del centro estivo i genitori possono interloquire giornalmente con la coordinatrice
e gli educatori di riferimento per ogni necessità.

PROCEDURE di
VERIFICA

DIRITTI degli
UTENTI

•
•
•

Momenti destinati alla programmazione delle attività e dei laboratori;
Momenti settimanali destinati alla verifica in equipe;
Relazione finale sui risultati complessivi conseguiti in rapporto agli obiettivi dichiarati e su
eventuali criticità.

•
•
•

L’accesso ai servizi è garantito in maniera equa;
La dignità personale è sempre rispettata;
E’garantita la riservatezza sulle informazioni che riguardano le condizioni sociali, economiche e
di salute di ogni persona;
I bambini/ragazzi e i loro familiari possono fornire suggerimenti utili al miglioramento del
servizio.

•

VERIFICA
CUSTOMER
SATISFACTION

SEGNALAZIONI E
RECLAMI

Al termine del servizio sarà somministrato il questionario di gradimento alle famiglie.

Le famiglie possono presentare osservazioni, segnalazioni, proposte o reclami, con le seguenti modalità:
• e-mail a info@fondazioneartos.it;
• direttamente presso la sede legale della Fondazione Artos in P.zza A. Moro 1, Caronno
Pertusella.
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