_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Autorizzo mio/a glio/a a partecipare alle uscite
che verranno organizzate dal Centro Estivo e che
saranno evidenziate dal programma settimanale.
sì
no

Autorizzo l’utilizzo di materiale audiovisivo (come
foto, diapositive, video, etc.) per ni didatticodivulgativi che ritraggono mio/a glio/a.
sì
no
Eventuali annotazioni importanti che è importante
che lo staff di animazione sappia:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Informativa privacy ai sensi del GDPR 2016/679: si porta a
conoscenza dell’interessato che i dati personali acquisiti
dalla Cooperativa Start, incaricata ai ni dell’iscrizione al
servizio in questione, saranno utilizzati esclusivamente per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

141,75
TARIFFA CENTRO ESTIVO 2021 (iva compresa)
NON RESIDENTI - 3 SETTIMANE COMPLETE

Rimane escluso il BUONO PASTO giornaliero che mantiene
lo stesso costo dell’anno scolastico appena concluso

MODALITÀ DI ACCESSO-ISCRIZIONE
Possono iscriversi al servizio bambini/e e ragazzi/e dai 3
agli 11 anni residenti a Cerano; i non residenti frequentanti
le Scuole di Cerano, saranno inseriti in subordine ai
residenti. Altri non residenti, in ulteriore subordine.
Le iscrizioni potranno essere effettuate allo “SPORTELLO
CENTRO ESTIVO”, allestito presso la Sala Consiliare del
Comune di Cerano, nei seguenti giorni ed orari,
presentandosi con la scheda d’iscrizione debitamente
compilata in ogni sua parte e previo appuntamento
obbligatorio da ssare al numero 0384.90183:
sabato 19 e 26 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Sarà inoltre possibile iscrivere il/la proprio/a glio/a
inoltrando via mail a cerano@centroestivo.info la
scansione della scheda d’iscrizione e la quietanza del
pagamento effettuato sul c/c bancario della Coop. Start:

fi

fi

7


fi

fi

fi

fi

Comune di Cerano

CENTRO ESTIVO
un’estate
insieme a

Còronik

IT24 D056 9632 6500 0000 3200 X8

Nella causale occorre indicare il nome del minore, per il
quale si effettua il pagamento e l’indicazione del Centro:
Esempio: Mario Rossi - Centro Estivo di Cerano 2021
Le iscrizioni devono essere effettuate in formula anticipata
e, allo sportello, possono essere pagate anche in contanti.
Gli iscritti riceveranno una mail con il link per partecipare
alla riunione di presentazione organizzata il prossimo 30/6.

infoline: 0384.90183
cerano@centroestivo.info
fi

236,25

ISCRIZIONI SINO AD ESAURIMENTO
DEI POSTI DISPONIBILI

DATA E FIRMA DI UN GENITORE

fi

€

€

Al termine della giornata:
Autorizzo ad af dare mio/a glio/a alle seguenti
persone maggiorenni:
_______________________________________________

incontro di presentazione
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021 - ORE 18
su piattaforma on-line

Scrivi per inserire testo

giornata tipo
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Parlare di Centri Estivi, al tempo del Covid19, non
è affatto facile perché va coniugato il principio di
SICUREZZA della proposta estiva con quello di
DIVERTIMENTO. Collettività non è più vicinanza,
incontro, ma insieme di gruppi necessariamente
lontani uno dall’altro. In realtà, però, anche se
ostacolati da queste norme eccezionali, anzi,
proprio perché ostacolati da troppo tempo,
abbiamo tutti un enorme bisogno di incontrarci,
di respirare la presenza dell’altro; abbiamo anche
un’enorme necessità di dare un senso al clima
surreale in cui ci ritroviamo calati, e trovarci faccia a faccia con l’altro
ci dà finalmente la possibilità di farlo. In una situazione così intricata
il ruolo della storia contenitore, soprattutto per i più piccoli, diventa
fondamentale. Nel clima emotivo della storia possiamo provare a
tenere insieme due poli antitetici come distanziamento e socialità:
possiamo muoverci tutti insieme, pur nella difficoltà di mantenere il
contatto, possiamo creare legami, esprimere vicinanza e senso di
appartenenza pur rimanendo fisicamente lontani. Soprattutto, dal
punto di vista pratico, il clima emotivo della storia aiuta a veicolare e
a vivere regole sociali. Tradurre in forma simbolica le rigide e astruse
imposizioni a cui questa situazione ci sottopone, farla diventare parte
di una finzione ci permette di creare dei contesti chiari le cui regole,
per i bambini, risultano molto più facilmente comprensibili, accettabili
e praticabili. Alla ricerca di uno spunto di partenza per una storia di
questo tipo, abbiamo provato ad esplorare il rapporto singolo –
gruppo. Da questo breve brainstorming è emersa una coppia di
immagini: astronave - flottiglia spaziale. Fotografa la situazione
attuale di isolamento nello spazio, ma stimola anche l’invenzione di
segni e di modalità di comunicazione condivise e permette di
rendere giocosi gli spostamenti collettivi.
In questo contesto si inserisce la storia di Còronik il nostro
amico Alieno che accompagnerà bambini e animatori in una
fantastica avventura estiva.

CENTRO ESTIVO
2021
Il Centro si svolgerà presso la
Scuola dell’Infanzia di Via Bellotti
Periodo: dal 5 al 23 luglio
Ingresso: dalle 7.30 alle 9.00
Uscita: dalle 16.30 alle 18.00

7.30 - 9.00: PRECENTRO-ACCOGLIENZA
9.00 - 10.30: GIOCHI E ATTIVITÀ MOTORIA
10.30 - 11.00: BREAK E MERENDINA
11.00 - 12.30: GIOCHI DI ANIMAZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Compilare con precisione in ogni parte e restituirlo
con le modalità riportate nella sezione Modalità di Accesso-Iscrizione

Cognome e nome glio/a

Scuola e classe/sezione frequentata

12.30 - 14.30: PAUSA PRANZO
14.30 - 15.30: LABORATORI TEMATICI

Via

15.30 - 16.00: MERENDA e USCITA

Città

16.00 - 18.00: POSTCENTRO

Recapito telefonico - FISSO

n°

Prov.

Luogo e data di nascita glio/a

LE ATTIVITà
LABORATORI E GIOCHI A TEMA

Cognome e nome madre
Mail
Cellulare

uf cio

Cognome e nome padre

USCITE SUL TERRITORIO

Mail
Cellulare

uf cio

SPECIALISTI E MASCOTTE AL CENTRO

… tanto divertimento nella
massima osservanza di tutte
le norme per la gestione in
sicurezza delle attività
durante l’emergenza covid-19

CODICE FISCALE DEL/DELLA BAMBINO/A

CON LA PRESENTE SI RICHIEDE
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO
DAL 5 AL 23 LUGLIO 2021
Mio/a glio/a, in continuità con l’anno scolastico:
necessita di menù/dieta personalizzato/a
NON necessita di menù/dieta personalizzato/a
particolari situazioni di salute da segnalare: _____________
_____________________________________________________

fi

fi

fi

fi

fi

_____________________________________________________

