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Centro Estivo 2019
RIUNIONE DI PRESENTAZIONE 

Mercoledì 29 aprile 2019 ore 18.00 
c/o Sala Castello Comunale

CARTA DEI SERVIZI



 

Comune di Assago

CENTRO ESTIVO 2019 
IL TEMA 

I Centri Ricreativi Estivi 2019 saranno dedicati a Leonardo da Vinci. A 500 anni dalla 
sua morte, abbiamo pensato di celebrare la sua genialità con un viaggio estivo che 
coinvolgerà bambini, ragazzi, famiglie e città. Nella fase di progettazione questa 

tematica così importante ci ha posto di fronte ad una scelta molto difficile: cosa 
raccontiamo, ci siamo chiesti, ai bambini e ai pre-adolescenti, di Leonardo? C’era il 
rischio di banalizzarlo rendendolo, ad esempio, un cartone animato. Oppure, per 
contro, di intraprendere una strada troppo austera e seguire una pista didattica, 
totalmente inadatta per un centro estivo. Per mettere in contatto un uomo del 1452 
che ha segnato in modo indelebile le arti e le scienze con i nostri CRE abbiamo 

scelto un percorso innovativo, definendo modalità sperimentali in grado di rendere 
efficace e immediata la sua fruizione.  

Una prima innovazione: non proponiamo una cornice narrativa preconfezionata, ma 
un metodo ludico per “scriverla”. Non incontreremo, in altre parole, la genialità di 
Leonardo raccontando la sua vita e le sue opere, ma all’interno di un percorso 
interattivo da costruire giorno per giorno, un percorso ricco di esperienze e di 
conoscenze nuove, un grande gioco in scatola pensato per tutte le fasce d’età, 
dentro cui prenderanno vita attività, giochi e laboratori, un viaggio di esplorazione 
ricco di sorprese. Faremo finta di essere Leonardo, indosseremo i suoi abiti, 
trasformandoci, di volta in volta in inventori piuttosto che artisti. Cercheremo 
soprattutto di adottare il suo abito mentale, di stimolare, di portare al centro del CRE 

le risorse implicite di bambini e ragazzi, curiosità e stupore, quelle stesse risorse che 
Leonardo ha sviluppato e saputo utilizzare in modo così magistrale.  

FESTA DEL CENTRO ESTIVO
26 LUGLIO 2019
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1^ settimana 10 - 14 giugno Centro Estivo - Scuola Primaria

2^ settimana 17 - 21 giugno Centro Estivo - Scuola Primaria

3^ settimana 24 - 28 giugno Centro Estivo - Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia*

4^ settimana 1 - 5 luglio Centro Estivo - Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia

5^ settimana 8 - 12 luglio Centro Estivo - Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia

6^ settimana 15 - 19 luglio Centro Estivo - Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia

7^ settimana 22 - 26 luglio Centro Estivo - Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia

8^ settimana 29 luglio - 2 agosto Centro Estivo - Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia

9^ settimana 5 - 9 agosto Centro Estivo - Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia

10^ settimana 26 - 30 agosto Centro Estivo - Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia

11^ settimana 2 - 6 settembre Centro Estivo - Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia*

PERIODO DI ATTIVITÀ

Di seguito la scansione giornaliera del Centro Estivo:

PRE-CENTRO 7.15 - 8.00 con quota aggiuntiva.
INGRESSO/ACCOGLIENZA a partire dalle ore 8.00: non per tutti i bambini l’ingresso nelle attività avviene 
secondo tempi identici. Inizieremo, quindi, la giornata strutturando delle “attività calme” per piccoli gruppi, 
degli “atelier” che permettano ai bambini di scegliere il proprio ritmo.
ATTIVITÀ ORGANIZZATE: serie di giochi e laboratori tematici, giochi di gruppo e attività sportive 
differenziati per età.
PREPARAZIONE AL PRANZO E MENSA: i bambini saranno guidati dagli educatori nelle attività che 
precedono il momento del pranzo. Ogni educatore pranzerà insieme al proprio gruppo così da monitorare 
attentamente l’andamento del pasto.
POST MENSA: dopo pranzo è previsto un momento di relax e momento libero assistito dove gli educatori 
vigileranno gli utenti lasciando loro l’iniziativa di crearsi attività. Per la scuola dell’Infanzia è previsto (per chi 
lo desidera) il riposino pomeridiano.
USCITA 16.30 - 17.30
POST-CENTRO 17.30 - 18.30 con quota aggiuntiva

LA GIORNATA TIPO
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Interactive play 
system

5^ settimana

Spettacolo Multimediale 
Leonardo 

7^ settimana

Gonfiabile
Football

* per la Scuola dell’Infanzia le settimane verranno attivate con un minimo di 10 adesioni
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
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Infanzia: 
Attività 

ludico-motoria 
Primaria: 
Attività 
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e gioco libero 
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pranzo - relax 
e gioco libero 

assistito

Laboratori 
tematici - 
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Merenda, saluti di fine giornata e avvio attività di 
POST CENTRO (17.30 - 18.30)

PRE CENTRO (7.15 - 8.00) Attività destrutturata a piccoli gruppi
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“Alemar 
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Caccia al 
Tesoro

SETTIMANA TIPO
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N.B. L’iscrizione ai turni giugno-luglio-agosto-settembre potrà avvenire dal 1 maggio al 26 maggio 
attraverso il portale E-CIVIS, mentre il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire secondo quanto indicato 
successivamente alla validazione dell’avvenuta iscrizione.  
Le rette settimanali sono comprensive di: animazione con attività ludico ricreative, attività sportive, 
attività in piscina, gite, materiali, feste, un simpatico gadget e la mensa. 
La retta di frequenza è calcolata su base settimanale, non frazionabile in giornate.

Tariffa minima (in base all’ISEE) 58,00€
Tariffa massima 72,00€
Quota PRE/POST orario 5,00€

ATTENZIONE:
Il costo del servizio di PRE e POST è da corrispondersi per intero anche in caso di frequenza parziale o di 
adesione ad un solo servizio.

RIDUZIONI PREVISTE:
Riduzione del 5% sul totale in caso di frequenza di oltre N. 3 settimane
Riduzione del 10% in caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli.

Si precisa che lo sconto verrà applicato, per le sole settimane di compresenza, unicamente sulla retta dei 
fratelli successivi al primo (per il quale pertanto dovrà essere corrisposta la tariffa intera).

Riduzione del 20% sul totale per la frequenza di tutte le settimane previste, con pagamento anticipato.
Tali agevolazioni non sono cumulabili tra loro.

DICHIARAZIONE ISEE

Chi volesse chiedere l’attribuzione di tariffe agevolate deve farne richiesta presentando la dichiarazione ISEE. 

per ISEE inferiori a € 10.500,00 la tariffa applicata sarà pari a € 58,00 settimanali;

per ISEE con valore compreso tra € 10.501,00 e € 13.000,00 la tariffa sarà ricalcolata proporzionalmente 
alla tariffa massima;

Si precisa che l’ISEE deve essere rilasciato ai sensi del D.P.C.M. N.159/2013 e D.M. 7/11/2014 in vigore dal 1 gennaio 2015; del 
D.Lgs 28 gennaio 2019, n. 4

Per il calcolo dei valori ISEE è possibile rivolgersi a qualsiasi CAF.

Si accetteranno soltanto dichiarazioni ISEE in corso di validità. 

TARIFFE PER I NON RESIDENTI
Ai bambini non residenti frequentanti la locale scuola viene applicata la retta unica: 
TARIFFA SETTIMANALE € 110,00
ATTENZIONE: L’iscrizione sarà confermata solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti. Il pagamento 
dovrà essere effettuato a conferma dell’iscrizione quando riceverete la notifica dal portale E-CIVIS. 
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 ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione per tutti i turni di giugno, luglio, agosto e settembre, dovrà essere predisposta 
accedendo al portale E-CIVIS allegando l’eventuale dichiarazione ISEE. Le iscrizioni andranno effettuate 
entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 26 maggio 2019. Per problematiche e eventuali informazioni 
potete consultare il tutorial on-line sul sito www.centroestivo.info oppure telefonare al:

NUMERO VERDE
800.694.998

Non saranno accettate iscrizioni al di fuori del periodo sopra indicato.

Il pagamento delle relative iscrizioni alle settimane verrà calcolato direttamente dal portale E-CIVIS (stesso 
portale utilizzato durante l’anno scolastico per le iscrizioni ai servizi scolastici) che notificherà ad ogni utenza 
la cifra dovuta e i termini di pagamento.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario, carte di credito o tramite QR code (generato 
dal portale) presso le ricevitorie autorizzate.

PAGAMENTI

l rimborso del 50% della tariffa settimanale versata è previsto per i seguenti casi: 
in caso di assenza dell’utente per un’intera settimana con certificazione di malattia; 
in caso di perdita del lavoro di uno dei genitori comprovata da documentazione. 

Non verranno prese in considerazione richieste di rimborso per frazioni di periodo settimanale. La richiesta di 
rimborso ed il certificato medico, che dovrà specificare il periodo di malattia, dovranno essere consegnati 
all’UFFICIO ISTRUZIONE. Il rimborso per malattia dovrà essere richiesto alla fine delle attività dei Centri 
Estivi.  

Si invita a prendere visione del REGOLAMENTO relativo all’accesso del servizio.

RIMBORSI
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COOPERATIVA SOCIALE ALEMAR ONLUS
Tel. 0381.73703

mail: info@centroestivo.info

UFFICIO ISTRUZIONE COMUNE DI ASSAGO
Tel. 02.45782423
mail: istruzione@comune.assago.mi.it
Responsabile: Dott.ssa Cristina Silva
mail: c.silva@comune.assago.mi.it
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NUMERO VERDE DEDICATO
800.694.998
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