COMUNE DI RHO

centri

centri
SABATO 13
APRILE 2019
presso Villa Burba Rho,
Corso Europa 291 - Sala Convegni

INCONTRO DI
PRESENTAZIONE
DEL SERVIZIO
I Centri Estivi costituiscono uno spazio e un tempo speciale: il tempo
dell’estate, del gioco e del riposo.
I Centri Estivi si rivolgono ai bambini
dai 3 ai 5 anni frequentanti la scuola
materna (CEI) e dai 6 ai 12 anni (compiuti entro il 31/12/2019) frequentanti
la scuola primaria (CEP). I bambini
frequentanti la scuola materna saranno inseriti al Centro Estivo Infanzia,
mentre i frequentanti la scuola elementare al Centro Estivo Primaria.
Tutte le attività progettate per i minori si pongono l’obiettivo di sviluppare la crescita e il benessere
all’interno del contesto positivo e
valorizzante costituito dal gruppo,
dove ogni bambino viene accolto,
ognuno con la propria specificità,
nel rispetto e valorizzazione della diversità. È un luogo di sperimentazione in cui mediante laboratori, giochi storie e attività
il bambino metterà in gioco le
sue capacità artistiche, sportive,
creative e musicali.

CENTRI ESTIVI INFANZIA (CEI)
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.00
CENTRI ESTIVI PRIMARIA (CEP)
DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 11.30
Sarà attivo il servizio di baby sitting
per agevolare la partecipazione
di tutti i genitori

CENTRO ESTIVO INFANZIA (CEI)

Scuola dell’Infanzia G. Pascoli
Via San Martino 6

per info
LaFucina Cooperativa Sociale ONLUS
tel. 02 9302697
email cerho@solidarietaeservizi.it

CENTRO ESTIVO PRIMARIA (CEP)
Centro Comunale “Nuvola Rossa” c/o
Il Centro Sportivo Molinello
Via Trecate 52, Rho

PRE ISCRIZIONE ON-LINE

DAL 15 APRILE 2019 AL 3 MAGGIO 2019 SARÀ ATTIVO SUL SITO
WWW.SOLIDARIETAESERVIZI.IT, SUL SITO WWW.LAFUCINA.ORG E SUL SITO
DEL COMUNE WWW.COMUNE.RHO.MI.IT, IL LINK AL QUALE I GENITORI DOVRANNO ACCEDERE E REGISTRARSI PER COMPILARE LA SCHEDA DI PRE
ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO:
- vengono richiesti dati anagrafici del bambino e della famiglia, la selezione dei
turni di interesse, l’autodichiarazione della fascia ISEE;
- la procedura di pre iscrizione si conclude con il ricevimento di una mail di “conferma di registrazione”, valida come ricevuta;
- l’iscrizione sarà completata consegnando la ricevuta della pre iscrizione e versando la quota di acconto presso lo spazio MAST di via San Martino 22 a Rho nelle
giornate di seguito indicate.
La segreteria sarà attiva dal 15 al 19 aprile, i giorni 23-24-26-29-30 aprile e il 2-3
maggio dalle 16.30 alle 18.30. La segreteria resta comunque a disposizione per
l’eventuale necessità di assistenza alla pre iscrizione on-line.

BRACCIALETTO ID - CEP

Il primo giorno di frequenza ad ogni bambino che frequenta il Centro Estivo Primaria verrà consegnato un braccialetto. Questo supporto permette agli educatori
di poter monitorare la presenza del bambino e accedere alla scheda anagrafica
sulla quale saranno indicati numeri di telefono dei genitori, eventuali allergie del
minore e altri dati necessari al miglioramento del livello di sicurezza presente al
centro estivo.
Il braccialetto è in silicone, lavabile e permette di verificare questi dati solamente
quando il bambino sarà presente presso il Centro Estivo.
Abbiamo deciso di inserire questo strumento per garantire maggior sicurezza e
per responsabilizzare i bambini ad un’attenta gestione del supporto.
Il primo braccialetto è compreso nella quota di iscrizione. In caso di smarrimento
il braccialetto ha un costo di € 5.

per info
Solidarietà e Servizi Coop. Sociale
tel. 0331 182689
email cerho@solidarietaeservizi.it
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MODALITÀ DI FREQUENZA
Il Centro Estivo destinato ai bambini dai 3 ai 5 anni (CEI) sarà attivo dal 2 luglio
2019 al 31 agosto 2019, dalle 8.00 alle 18.00, per un totale di 8 turni:

DA - A €

Tariffa
intera
sett.

a) Tariffa ridotta
dalla quarta
settimana di
frequenza (20%)

b) Tariffa ridotta
per la frequenza
contemporanea
di più figli (20%)

A

da € 0 a
€ 8.669,87

€ 50,50*

€ 40,40

€ 40,40

1ª settimana

1 - 5 luglio

5ª settimana

29 luglio - 2 agosto

B

da € 8.669,88
a € 17.339,74

€ 75,75*

€ 60,60

€ 60,60

2ª settimana

8 - 12 luglio

6ª settimana

5 - 9 agosto

C

da € 17.339,75
a € 26.009,61

€ 83,33

€ 66,66

€ 66,66

3ª settimana

15 - 19 luglio

7ª settimana

19 - 23 agosto

D

€ 72,72

€ 72,72

22 - 26 luglio

8ª settimana

26 - 30 agosto

da € 26.009,62
in poi

€ 90,90

4ª settimana

I bambini che dovranno frequentare il primo anno di scuola elementare a.s.
2019/2020 potranno frequentare l’ultima settimana di Centro Estivo Primaria.
Il Centro Estivo destinato ai bambini dai 6 ai 12 anni (CEP) sarà attivo dal 10 giugno
2019 al 6 settembre 2019, dalle 8.00 alle 18.00, per un totale di 12 turni:
1ª settimana

10 - 14 giugno

7ª settimana

22 - 26 luglio

2ª settimana

17 - 21 giugno

8ª settimana

29 luglio - 2 agosto

3ª settimana

24 - 28 giugno

9ª settimana

5 - 9 agosto

4ª settimana

1 - 5 luglio

10ª settimana

19 - 23 agosto

5ª settimana

8 - 12 luglio

11ª settimana

26 - 30 agosto

6ª settimana

15 - 19 luglio

12ª settimana

2 - 6 settembre

DOMANDA E GRADUATORIA
L’accettazione della domanda di iscrizione è subordinata all’accertamento dell’assenza di situazioni pregresse di morosità a carico del nucleo familiare relative
ai seguenti servizi erogati dal comune: asilo nido, refezione scolastica, pre-post

Le riduzioni sopra elencate alle colonne a) e b) sono cumulative. Ai “non residenti”
verrà applicata la tariffa fissa di € 100 e non avranno diritto a riduzioni di cui alle
colonne a) e b) della tabella. All’atto dell’iscrizione presso il Mast, dovrà obbligatoriamente essere versata una cauzione di € 10 (dieci/00) per ciascun utente e per
ogni turno di frequenza del Centro Estivo (esempio: n. 4 turni = € 40 di cauzione).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
LA CAUZIONE PUÒ ESSERE VERSATA TRAMITE:
• bancomat o carta di credito;
IL SALDO DEVE ESSERE VERSATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO intestato a
Solidarietà e Servizi, IBAN IT92K0503422803000000009268, CAUSALE: NomeCognome (bambino) - saldo CEI/CEP - periodo, scegliendo al momento dell’iscrizione una delle seguenti modalità:
• in un’unica soluzione (prima dell’inizio dei turni prescelti);
• mensilmente (entro il 30 del mese precedente al turno di iscrizione). Es: se il
bambino viene iscritto a luglio per 3 turni, il genitore dovrà saldare quei tre turni
entro il 30/06;
Nessuna ricevuta di pagamento dovrà essere inviata tramite mail.

scuola e centri estivi. Al termine delle iscrizioni, verrà stilata una graduatoria sulla

Attenzione: il mancato pagamento della tariffa impedirà l’accesso al servizio.

base dei criteri del Regolamento in vigore, che verrà comunicata a tutti gli iscritti a

ve, attività sportive, mensa, attività in piscina, gite, materiali, feste, assicurazione.

RINUNCIA E RIMBORSO:
Qualora si voglia effettuare rinuncia ad uno o più turni di iscrizione, questa dovrà
essere necessariamente presentata 7 giorni prima del turno prescelto in modalità
scritta, inviando una e-mail a cerho@solidarietaeservizi.it. In questo modo si verrà
esentati dal saldo della quota settimanale mentre la cauzione versata al momento
dell’iscrizione non verrà rimborsata, salvo che le motivazioni della rinuncia siano
giustificate da ragioni di salute del bambino, presentando specifico certificato medico o nel caso in cui il bambino non fosse stato precedentemente ammesso in
graduatoria.

NON sono comprensive di Servizio Trasporto. Di seguito sono riportate le varie fasce:

Per tutti gli altri casi di rinuncia non verrà riconosciuto il rimborso della cauzione versata.

mezzo e-mail e pubblicata sul sito internet del Comune di Rho. Tale comunicazione
sarà effettuata entro fine maggio.

TARIFFE
Le rette settimanali sono comprensive di: animazione con attività ludico ricreati-
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TRASPORTO

diffusa: crediamo che l’alleanza tra tutti gli elementi indicati sia il cuore pulsante
dell’azione educativa e del progetto che cercheremo, insieme, di realizzare nel
corso dell’estate 2019.
Le attività avranno come punto di partenza l’interesse dei bimbi e cercheremo il
più possibile di sviluppare un progetto di attività che permetta a ciascuno di loro
di seguire i propri tempi, i propri desideri e bisogni. Questo si realizzerà attraverso
diverse tipologie di laboratori che chiameremo Campi di Apprendimento (manipolativi, espressivi, musicali, esplorazioni in natura, gioco simbolico...).
Con l’aiuto dei nostri maestri ogni giorno cercheremo di valorizzare i talenti dei
bambini e di fare fruttare al meglio le loro potenzialità, cercando di osservare con
attenzione e valorizzare quanto di bello e positivo ciascuno di loro sa e può fare.

Per il trasporto dei minori frequentanti il CEP, si potranno utilizzare le linee urbane
(LINEA 1 - LINEA 5) sia per l’andata che per il ritorno.
Su tali linee sarà presente un accompagnatore adulto che al mattino si farà trovare
in stazione dalle ore 7.30. Le fermate con gli orari delle corse sono i seguenti:
ANDATA
LINEA 1

Stazione F.S. - 8.15

Molinello - 8.30

LINEA 5

Molinello - 17.30

Stazione F.S. - 17.50

RITORNO

IL PERSONALE
• COORDINATORE CON ESPERIENZA QUINQUENNALE nella gestione di progetti educativi, è il responsabile del team educativo, garantisce un’adeguata qualità
alle relazioni del gruppo stesso, con i bambini e con i genitori. Gestisce la pianificazione generale e specifica dell’intero progetto.
• OPERATORI CON FUNZIONI SOCIO-EDUCATIVE, EDUCATORI/ANIMATORI che
garantiranno il rapporto 1:17 per il CEI e 1:23 per il CEP. Tutti gli operatori hanno
maturato esperienza in ambito socio-educativo e/o hanno una formazione universitaria nel campo delle scienze educative-umane e/o teatrali-artistiche. Gli
educatori si occuperanno di realizzare le attività quotidiane dei bambini e di
tenere i rapporti con le famiglie.
• OPERATORI CON FUNZIONI SOCIO-EDUCATIVE per favorire l’integrazione nel
gruppo dei bambini diversamente abili frequentanti il servizio.

ATTIVITÀ C.E. INFANZIA (CEI)
Il Campus Estivo per l’Infanzia che si svolge presso Scuola dell’infanzia di Via San
Martino ha tre pilastri fondamentali:
• IL BAMBINO inteso come persona curiosa, cooperativa e creativa. Vogliamo
proporre un progetto educativo che permetta ai vostri piccoli di sperimentare e
sperimentarsi come persone utilizzando l’esperienza come strumento per conoscere se stessi e il mondo.
• IL MAESTRO inteso come un educatore e un allenatore delle potenzialità dei
vostri bimbi, che sulla base di una relazione autentica non solo si prenderà cura
dei vostri figli ma, in un rapporto di stretta alleanza con voi, sarò continuamente
orientato all’autorealizzazione del bambino e del suo bene.
• LA FAMIGLIA, cioè voi, intesa come il fulcro principale dell’azione educativa dettata dall’amore e dalla cura verso i vostri figli. L’alleanza autentica con voi sarà il
punto centrale per sostenere i vostri figli in questo processo di autorealizzazione
e di scoperta e valorizzazione delle proprie potenzialità.
Siamo fortemente convinti che per educare un bambino serva un intero villaggio,
anche se questa cultura di amore, umiltà e senso di appartenenza è sempre meno
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GESTIONE DELLA QUOTIDIANITÀ
La giornata si articolerà nei seguenti momenti rituali:
1) ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E GENITORI: il momento della “soglia” sappiamo essere un momento delicato e di distacco. Per questo motivo i nostri maestri
cercheranno di accompagnare bambini e genitori a vivere il saluto modo dolce e
delicato, accudendo al meglio le situazioni più complicate e sofferenti. Una volta
chiuso il cancello, ciascuna squadra vivrà un momento di saluto a gruppo iniziale,
in cui condividere le attività del giorno, ma anche emozioni e pensieri;
2) LABORATORI (CAMPI DI APPRENDIMENTO): a seguito della merenda, la mattina si svilupperà in attività inerenti il tema del Campus, guidate dai maestri e da
figure specializzate;
3) PRANZO COLLETTIVO: il momento del pasto è anch’esso un momento delicato, in cui accompagnare i bambini all’autonomia, affiancare i più piccoli e in generale vivere insieme un’esperienza piacevole di scambio e condivisione;
4) RIPOSO E ATTIVITÀ RILASSANTI: dopo pranzo verrà permesso ai bambini che
lo necessitano, di riposare in una stanza dedicata. Gli altri bambini invece potranno
dedicarsi ad altre attività a “basso ritmo” per recuperare le energie e prepararsi
alla chiusura della giornata.
5) SALUTO DI FINE GIORNATA: dopo la merenda pomeridiana, inizia la fase delle
uscite, altro momento delicato, fatto di attesa ed emozioni, ma anche di stanchezza. Per questo cerchiamo di impostare attività semi strutturate che possano
accompagnare i bambini a ricongiungersi con la propria famiglia in maniera armonica e serena.
Durante tutto il corso della giornata verrà posta grande attenzione al momento
della cura e dell’igiene: molte attività si svolgeranno all’aria aperta, quindi più volte
i bambini verranno accompagnati a lavare le mani, il viso... in modo da essere in ordine e di vivere il momento della cura personale come un’occasione per rafforzare
la propria autonomia e le proprie competenze.
Per accompagnare il genitore nel percorso educativo del Campus, verrà esposta
una bacheca in cui saranno evidenziate tutte le attività che si svolgeranno durante
la settimana, un modo per introdurre il genitore alle attività creative organizzate del
centro estivo. A fine luglio e a fine settembre, si prevede di realizzare una festa di
saluto e divertimento per regalare un momento speciale di incontro tra bambini e
famiglie (rispondendo anche all’esigenza di famiglie con figli che frequentano sia il
CEI che il CEP). Al termine di ogni giornata il coordinatore farà una verifica giorna5
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liera con gli operatori sia rispetto alle attività svolte, che rispetto al rapporto con i
bambini e con i genitori, in modo da migliorare e arricchire i rapporti nati durante il
centro estivo e rimediare a eventuali problemi rispondendo con un’attività di equipe.

ATTIVITÀ C.E. PRIMARIA (CEP)
Per lo svolgimento dei temi proposti per la scuola primaria le attività prevalenti
saranno le seguenti:

GIORNATA TIPO
ORARI
8.00-9.00

Animazione
e suddivisione gruppi

9.15-10.15

Attività ricreative
e laboratoriali

10.15-10.30

Merenda

10.30-12.00

Giochi
e attività

12.00

Igiene
Pranzo 1° turno

12.40-13.10

Igiene
Pranzo 2° turno

13.15-14.15

Gioco libero
Riposo per i piccoli

14.30-15.30

IN GITA

ENTRATA / ACCOGLIENZA / GIOCO LIBERO

9.00-9.15

13.30-14.00
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AL CENTRO

(C E I)

Preparazione
uscita

• MOTORIE E SPORTIVE: giochi di squadra, con la sperimentazione di diverse
discipline sportive, per accrescere uno spirito sportivo in un clima di amicizia e
solidarietà, giochi psicomotori e attività ludiche per i bambini più piccoli;
• ESPRESSIVE E RICREATIVE: piccole esibizioni di teatro, danza, musica, canto,
racconti fantastici per sviluppare nuove abilità in un contesto di gioco e di libera
espressione;
• CREATIVO-MANIPOLATIVE E DI COSTRUZIONE: impostate su progetti pensati
anche dai bambini, stimolandoli al recupero di tanti materiali spesso inutilizzati
e a ridar valore alle cose fatte con le proprie mani;
• RICERCA ED ESPLORAZIONE AMBIENTALE: piccoli esperimenti, esplorazioni
e ricerche nel proprio ambiente, assecondando l’innata curiosità e lo spirito di
avventura dei bambini, sviluppando il senso di appartenenza e affinando la sensibilità e il rispetto verso l’ambiente che li circonda;
• USCITE E INCONTRI SUL TERRITORIO: in base al programma predisposto per
valorizzare le risorse disponibili nell’ambiente di vita dei bambini e permettere
loro di conoscerlo ed apprezzarlo;
• GITE ED ESCURSIONI: per offrire ai bambini e ai ragazzi occasioni di sperimentarsi in contesti diversi e divertenti;
• MOMENTI DI FESTA e di incontro con i genitori, nonni, amici;
• ALTRE ATTIVITÀ da proporre in base anche alle richieste dei minori ed alla valorizzazione delle competenze specifiche degli operatori.
Le programmazioni dettagliate delle attività saranno consegnate settimanalmente

GESTIONE DELLA QUOTIDIANITÀ
Igiene
Pranzo al sacco

PRIMA USCITA
Attività ricreative e laboratoriali
Riposo per i piccoli

Rientro

L’ipotesi di organizzazione giornaliera prevede:
1. INGRESSO/ACCOGLIENZA: l’accoglienza è il momento nel quale il minore riprende quotidianamente contatto con i compagni e gli animatori. Fondamentale
risulta la figura dell’animatore che, oltre ad accogliere i minori, garantirà:
• la sorveglianza, affinché non si creino situazioni di disagio/pericolo;
• stimolanti proposte di giochi a piccoli gruppi;
• situazioni di dialogo, socializzazione e svago;
• scambi comunicativi con i genitori.
2. ATTIVITÀ ALL’APERTO: i minori partecipano ad attività organizzate di gioco
all’aperto. In funzione della tipologia della proposta le attività si svolgono all’aperto o negli spazi interni alla struttura. Di norma le attività del mattino saranno
realizzate suddividendo i minori in “squadre eterogenee”.

15.30-16.00

SECONDA USCITA

15.30-16.00

Merenda

16.15-18.00

Giochi ed eventi di animazione

3. PREPARAZIONE AL PRANZO E MENSA: i minori sono organizzati e sono guidati
dall’educatore nelle attività di routine che precedono il pranzo: riordino degli
spazi e dei materiali, utilizzo dei servizi e igiene personale. L’educatore accompagna i minori nello spazio dedicato alla consumazione del pranzo.

16.45-18.00

TERZA USCITA

4. RELAX POST MENSA: i minori organizzano spontaneamente attività ludiche,
di intrattenimento reciproco e di interazione e socializzazione; gli educatori
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predispongono il materiale e vigilano sui minori in modo discreto, assicurandosi
costantemente che le attività si svolgano in sicurezza.
5. ATTIVITÀ LABORATORIALI: svolte generalmente in spazi al coperto o in zone
d’ombra all’esterno. È prevista l’organizzazione prevalente di percorsi laboratoriali contestualizzati nell’ambientazione fantastica.
6. SALUTI FINALI E USCITA: ciascun educatore con il proprio gruppo attende l’arrivo dei genitori e organizza giochi di intrattenimento nell’attesa.

SETTIMANA TIPO
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

(C E P)

VENERDÌ

MATTINA
Pre-centro: attività spontanee in piccoli gruppi
Lancio del
sottotema
Attività di
movimento:
giochi di
animazione
creazione
delle squadre

Accoglienza: I ragazzi raggiungono lo spazio di riferimento del
proprio gruppo dove vengono registrate le presenze.
Benvenuto giornaliero
Tutti in piscina!
Attività
acquatiche
tra tuffi,
spruzzi e tanti
bagni!

Attività
sportiva:

Tutti in
piscina!

gioco sport,
tutti pronti a
giocare!
PRANZO E RELAX

Attività di routine: preparazione al pranzo,
riordino degli spazi e dei materiali, utilizzo
dei servizi e igiene personale con la guida
dell’educatore

GITA

Le vetrine
delle idee

Relax post mensa:
attività informali in piccolo gruppo
POMERIGGIO
Attività
creativa

Giochi e tornei

Allegre
olimpiadi

Festa
settimanale

Merenda
Saluti di fine giornata e uscita
Post-centro (16.30-18.00): attività spontanee in piccoli gruppi
8

9

COMUNE DI RHO

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale
Via Isonzo, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331.182689
www.solidarietaeservizi.it

La Fucina Cooperativa Sociale ONLUS
Via San Martino 22 - 20017 Rho (MI)
tel./fax 02.9302697
www.lafucina.org

