
 

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 

Dal 29 giugno al 31 luglio 

Dalle ore 8.15 alle 16.15 
In collaborazione con Coop. Eureka! 

Possibilità di iscrizioni settimanali  

ISCRIZIONI APERTE DAL 18 AL 
23 GIUGNO 

on line inviando la documentazione richiesta a 
servizisociali@comune.besozzo.va.it 

oppure 

fissando un appuntamento c/o l’Ufficio Servizi 
Sociali allo 0332.970195 int. 8 

MODULO DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE 
INTEGRATIVA DISPONIBILE SUL SITO DEL 

COMUNE 

 

GRUPPO 6-11 ANNI 
PRESSO LA SCUOLA 

PRIMARIA “PASCOLI” 

 

GRUPPO 12-14 PRESSO LA 
SCUOLA PRIMARIA 

“MAZZINI” 

mailto:servizisociali@comune.besozzo.va.it


 

COME SIAMO ORGANIZZATI 

Nel pieno rispetto della normativa 
nazionale e regionale sui centri estivi: 

- ingressi e uscite scaglionati, previo 

Triage 

- piccoli gruppi da 7 o 10  bambini a 

seconda dell’età 

- attività proposte prevalentemente 

all’aperto con possibilità di utilizzo 

di spazi chiusi in caso di maltempo 

- previsti pranzo e merenda portati al 

sacco 

LE ATTIVITA’ 

Momenti di gioco libero per centri di 
interesse strutturati per facilitare il 
mantenimento del distanziamento  

Momenti di giochi e laboratori 
strutturati, anche con uscite sul 
territorio 

Due mattine alla settimana dedicate 
allo svolgimento dei compiti 

8.15   Inizio degli ingressi al Servizio, che 
avverranno in maniera scaglionata ogni 
5 minuti. Contestualmente gioco libero 
per centri di interesse predefiniti. 

9.45    Momento di igiene  

10.00 Spuntino di metà mattina 

10.30  Attività strutturata 

12.15   Momento di igiene e uscita per i 
frequentanti part- time 

c 

12.30 Pranzo a sacco 

13.30 Relax e gioco libero per centri di 
interesse predefiniti 

14.30 Attività strutturata 

15.30 Momento di igiene, preparazione 
all’uscita e arrivo dei genitori scaglionato 
ogni 5 minuti 

16.15 Chiusura del servizio 

  

 

 

TUTTI GLI ISCRITTI VERRANNO CONTATTATI DALL’EDUCATORE REFERENTE DI GRUPPO 
E RICEVERANNO IL PROGETTO DETTAGLIATO DEL CENTRO ESTIVO E TUTTE LE 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE QUOTIDIANA DEL SERVIZIO 

COSTI 

€ 70,00 ALLA SETTIMANA per la 
giornata piena 

€ 50,00 ALLA SETTIMANA per la sola 
mattina 

 

LE MODALITA’ DI PAGAMENTO 
SONO SPECIFICATE SUL SITO DEL 
COMUNE 

CRITERI DI ACCESSO 

Nel pieno rispetto della normativa la 
precedenza di accesso verrà valutata 
in base allo stato occupazionale dei 
genitori e all’eventuale situazione di 

fragilità. 

Altri criteri riguarderanno il numero di 
settimane di iscrizione, la frequenza a 
tempo pieno e la residenza a Besozzo 


