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CENTRI ESTIVI 2017

 » SEDE ATTIVITÀ E ORARI
JUNIOR SCUOLA PRIMARIA DON MILANI, via Baranzate 8 
dal 12 giugno al 28 luglio.

BABY SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI, via Baranzate 6 
dal 3 luglio al 28 luglio

Orario: ENTRATA: 7.30/9.00 - USCITA: 16.00/18.00

Le attività organizzate iniziano alle 9.00 e terminano alle 16.00. Dalle 7.30 alle 
9.00 e dalle 16.00 alle 18.00 si svolgono attività di pre e postcentro.

Il giovedì giorno di gita, l’orario di entrata e di uscita potrà subire delle variazioni comuni-
cate attraverso il programma settimanale.

 » LE  ATTIVITÀ
Le attività prevalenti, differenziate per fasce di età, saranno le seguenti:

 » motorie e sportive: giochi, giochi di squadra, gioco sport con la sperimentazione 
di diverse discipline sportive in un clima di amicizia e solidarietà. E ancora... 
BICICLETTANDO, OLYMPIC DAY, TENDOPOLIS;

 » espressive e ricreative: balli, musica, canti, per sviluppare nuove abilità in un 
contesto di gioco e di libera espressione;

 » creativo-manipolative: fantasia e creatività anche con proposte impostate 
su progetti pensati da bambini, per stimolarli al recupero di materiali spesso 
inutilizzati e valorizzare le 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, affinando la sensibilità e il rispetto verso l’ambiente che 
ci circonda; 

 » labortori speciali: laboratorio di inglese e teatro;

 » gite: per offrire ai ragazzi occasioni di divertimento, avventure e conoscenze 
di nuovi luoghi;

CENTRO  ESTIVO  2017
Il Centro Estivo costituisce uno spazio e un tempo speciale: il tempo dell’estate, 
del gioco e del divertimento. Le attività sono proposte per i minori dai 3 ai 5 anni 
BABY (Scuola dell’infanzia) e dai 6 agli 11 anni JUNIOR (Scuola Primaria).

Le attività progettate, opportunatamente diversificate per le varie fasce di 
età, si pongono l’obiettivo di sviluppare la crescita e il benessere all’interno 
del contesto positivo e valorizzante costituito dal gruppo, dove ogni bambino/
ragazzo viene accolto, ognuno con la propria specificità, nel rispetto e nella 
valorizzazione della diversità. 

È un luogo di divertimento e sperimentazione in cui il minore può soddisfare 
interessi personali e relazionali e dove, senza l’assillo della prestazione, può 
“mettersi in gioco” attraverso una serie di articolate attività creative, ludiche, 
motorie e sportive guidate da un equipe di qualificati educatori.
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 » piscine: tutti i martedì presso o l’Easy Village o la piscina di Bollate.

 » momenti di festa e di incontro con i genitori, parenti e amici, per entrambi i 

nuclei festa finale il giorno 21/07;

 » SPAZIO COMPITI “FUORI CLASSE”: momento strutturato e concordato 

con le famiglie nella giornata del martedì pomeriggio dove svolgere i compiti 

supportati dall’educatore;

 » QUOTIDIANITÀ
1) INGRESSO/ACCOGLIENZA dalle 7.30 alle 9.00.

2) ATTIVITÀ ORGANIZZATE: giochi, attività sportive e laboratori programmati 

che prenderanno spunto dal tema L’UNIONE FA LA FORZA. 

3)  PRANZO: il momento del pasto oltre a svolgere una necessaria funzione 

nutrizionale, rappresenta anche un importante momento educativo: si ricorda 

a tal fine che, salvo problemi di allergie o malattie già segnalate e certificate 

all’ufficio scuola, non è possibile chiedere modifiche del menù per preferenze 

o gusti personali; si ricorda, inoltre, che i bambini saranno comunque invitati a 

provare le pietanze e a non rifiutarle a priori. Si ricorda che la mensa fornisce 

sia la frutta a metà mattinata che la merenda pomeridiana pertanto non deve 

essere portata da casa; durante le gite il pranzo al sacco è fornito dalla mensa.

4) RELAX POST MENSA: dalle 13.00 alle 14.00 verranno allestiti i seguenti spazi: 

JUNIOR atelier tematici per attività creative e manipolative destrutturate 

BABY spazio musica per comporre e mettere in musica l’inno del centro estivo.

5) ATTIVITÀ ORGANIZZATE: giochi e laboratori, uscite nel territorio.

6) SALUTI FINALI E USCITA: dalle 16.00 alle 18.00

 » GITE & PISCINE
SEDI GITE DATE NUCLEO

TROPICAL ACQUAPARK
Cilavegna Giovedì 15 giugno primaria

PARCO BERNINA
Lago di Comabbio Giovedì 22 giugno primaria

SAFARI PARK
Pombia Giovedì 29 giugno primaria

FATTORIA PASQUÈ
Bernate Giovedì 6 luglio primaria / infanzia

PARCO DEGLI AIRONI
Capriate Giovedì 13 luglio primaria / infanzia

LEOLANDIA
Gerenzano Mercoledì 19 luglio primaria / infanzia

PARCO DELLE CORNELLE
Valbrembo Giovedì 27 luglio primaria / infanzia

SEDI PISCINE DATE NUCLEO

BOLLATE Martedì 13 giugno primaria

BOLLATE Martedì 20 giugno primaria

EASY VILLAGE (tutto il giorno) 
Origgio Martedì 27 giugno primaria

BOLLATE Martedì 4 luglio primaria / infanzia

EASY VILLAGE (tutto il giorno) 
Origgio Martedì 11 luglio primaria / infanziaBOLLATE   

 BOLLATE                                       Martedì 18 luglio primaria / infanzia

EASY VILLAGE (tutto il giorno) 
Origgio Martedì 25 luglio primaria / infanzia

 » MATERIALE  OCCORRENTE
Da tenere al centro estivo:
Zaino contenente un cambio completo, cappellino, asciugamano, sapone 
liquido, repellente per gli insetti, fazzoletti di carta, bicchieri di carta, un 
grembiule vecchio per i laboratori. Per il gruppo BABY, che dormono nel 

pomeriggio, portare un lenzuolino e cuscino con federa. 
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Per la piscina:
Zaino o borsa capiente contenente accappatoio/asciugamano, cuffia, ciabatte, 
crema solare, cappellino e cambio. Tutti i bambini che non sanno nuotare 
devono essere provvisti di braccioli. Si ricorda di far indossare a casa il costume 
da bagno e si raccomanda abbigliamento comodo per un cambio veloce.

Per le gite:
Zaino contenente un cambio, crema solare, un cappellino ed un repellente per 
gli insetti. Per le gite ai parchi acquatici l’occorrente sarà lo stesso utilizzato per 
la piscina.

 » INFO UTILI
 » Tutto il materiale di consumo viene fornito dal Comune e dalla cooperativa 

sociale Solidarietà e Servizi; è bene non far portare ai bambini materiale di 
valore (videogiochi, cellulari, ecc…) 

 » I bambini possono lasciare il centro estivo solo con i propri genitori o con 
adulti maggiorenni delegati da questi ultimi. Si richiede la massima puntualità 
sia in entrata che in uscita e si ricorda che se il genitore o la persona delegata 
non dovesse presentarsi entro le ore 18.00 il minore verrà accompagnato pres-
so gli uffici della Polizia Municipale alla quale verrà segnalato quanto avvenuto; 
l’educatore se disponibile oltre l’orario di servizio, resterà con l’allievo fino all’ar-
rivo del genitore o di altra persona delegata. 

 » Le entrate ritardate o le uscite anticipate devono essere comunicate il giorno 
precedente o comunque chiamando il numero del centro estivo entro le ore 
9.00.

 » In caso di infortunio il genitore sarà tempestivamente avvisato, prima della 
chiamata al 118, nel caso in cui sia irreperibile o la gravità dell’evento lo richie-
da i soccorsi saranno chiamati con precedenza. Ricordiamo a tutti i genitori 
di segnalare alla coordinatrice o agli educatori anche il più banale dei proble-
mi che possa disturbare la serena frequenza del centro da parte dei bimbi, in 
modo da intervenire tempestivamente risparmiando ogni disagio.

 » Vi ricordiamo che per qualunque comunicazione o dubbio, potrete sempre rivol-
gervi alla coordinatrice, agli educatori o all’Ufficio Istruzione (tel. 02.35473249 / 278).  
Per tutta la giornata sarà sempre attivo il numero 347 8601055.

CENTRO  ESTIVO  2017
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Novate Milanese organizza 
il Centro Ricreativo Diurno, offrendo alle famiglie novatesi durante il periodo 
estivo la possibilità di affidare i propri figli ad educatori qualificati. Quest’anno 
il CRD si svolgerà presso la scuola primaria Don Milani di via Baranzate per la 
durata di sette settimane e presso la scuola dell’infanzia Collodi per la durata 
di quattro settimane. 

Tante le attività previste, i laboratori, le uscite i giochi e…. soprattutto, imparare 
a divertirsi insieme agli altri e fare nuove amicizie.

Crediamo fortemente che questo servizio risponda a quelli che sono i bisogni 
reali delle famiglie novatesi e che in questi ultimi anni si sia operato in maniera 
costante per arricchirlo di contenuti e renderlo un luogo di “vero” svago al 
termine del lungo anno scolastico.

Ci auguriamo che anche quest’anno come per il passato i centri Ricreativi 
possano essere un gioioso periodo di serenità per i bambini e per le loro 
famiglie. 

Un augurio di buona estate a tutti

La Giunta Comunale



Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale
Via Isonzo, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) 

tel. 0331.1826020 - fax 0331.620904
www.solidarietaeservizi.it

Comune di Novate Milanese
Via Vittorio Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese (MI) 
tel. 02.35473249 / 278
istruzione@comune.novate-milanese.mi.it
www.comune.novate-milanese.mi.it


