
 

Alla scoperta dei segreti  
del Cornizzolo 
Storie oltre confine 
tra laghi e monti

un’estate..

 
dal 6 al  31 luglio 2020 

dalle 14.00 alle 18.00 
fascia 6-11: tre pomeriggi (lunedì, mercoledì, venerdì) 

fascia 12-14: due pomeriggi (martedì e giovedì)

I Comuni di Cesana Brianza, Suello e Bosisio Parini 
organizzano



Informazioni
COSA: Filo conduttore del centro estivo sarà una storia sul contrabbando, un tema strettamente connesso alla STORIA dei 

nostri paesi e delle nostre montagne, enfatizzato per il suo aspetto mutualistico ed avventuroso. Vivremo delle esperienze 

extra-ordinarie in natura, alla scoperta del nostro territorio.  

DOVE: Il ritrovo sarà presso il Centro Polifuzionale di Cesana Brianza. L’utilizzo del centro sarà organizzato prevedendo la 

differenziazione dell’accesso nei giorni, in funzione dell’età: lunedì, mercoledì e venerdì saranno rivolti ai bambini della 

scuola primaria (quinta compresa); martedì e giovedì, invece, lo spazio sarà dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di 

primo grado. Bambini e ragazzi saranno a loro volta suddivisi in piccoli gruppi, stabili ed omogenei, in modo da garantire il 

rapporto numerico adeguato. 

QUANDO: 4 settimane, dal 6 al 31 luglio 

COST0: 10 euro a settimana (elementari); 5 euro a settimana (medie) 

CHI: Gli educatori che accompagneranno i bambini in questa esperienza sono della Cooperativa sociale Sineresi di Lecco 

6-11 anni: 1 educatore professionale o operatore regolarmente assunto con 7 bambini 

12-14 anni: 1 educatore professionale o operatore regolarmente assunto con 10 bambini, come previsto dalle linee guida 
statali e regionali 

ISCRIZIONI (da martedì 23 a domenica 28 giugno) 
Compila il modulo https://www.sineresi.it/minori-e-giovani/centri-estivi-2020  

PER INFO: a.pozzi@sineresi.it (Andrea Pozzi) TEL: 3428028941 

NOTA BENE: 
- Per mantenere stabili i gruppi di bambini (come da normativa) è previsto l'obbligo di iscrizione e frequenza di almeno due settimane 

consecutive (che possono essere sia le prime oppure le ultime due); oppure tutte e quattro. 

- È garantito il rispetto di tutte le linee guida statali e regionali e dei protocolli di sicurezza condivisi per tutto il distretto di Lecco 

-  Il numero minimo per organizzare l’attività è di: 21 bambini, con possibilità di aggiungere ulteriori microgruppi, purchè composti da 
7 bambini (fascia 6-11 anni); 20 ragazzi con possibilità di aggiungere ulteriori microgruppi, purchè composti da 10 ragazzi (fascia 
12-14 anni) 

- Le pulizie e la sanificazione sono a cura di un’azienda certificata 

- Verrà data la priorità ai residenti Cesana, Suello e Bosisio che hanno già compilato il modulo on line, lasciando i loro contatti 

- La merenda non è prevista e dovrà essere portata da casa 

- Il pagamento dovrà essere anticipato e non restituibile.  
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