
 
 

 

 

QUANDO?
dal 29 giugno al 7 agosto

Dal lunedì al venerdì
Full Time: 8.00 - 17.00

Parti Time: 8.00 - 13.00 
   ingressi e uscite avverranno in modo scaglionato

 

MODULI DI FREQUENZA
La frequenza minima è di 2 settimane

consecutive:
- 29 giugno / 10 luglio
- 13 luglio / 24 luglio
- 27 luglio / 7 agosto

 

DOVE?
Scuola primaria "A. Diaz"

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
L'attività estiva proposta avverrà nel rispetto delle linee guida
del Ministero e la proposta educativa del Centro Estivo sarà

basata sulla costruzione di esperienze che possano far
comprendere la necessità di autoproteggersi e di tenere il
distanziamento ma allo stesso tempo aiutino i bambini e i
ragazzi a trovare nuovi modi di stare insieme che passino

attraverso esperienze, scoperte e sperimentazioni. permettendo
di stare assieme in sicurezza.
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    OGGI IN GIOCO.

Centro Estivo organizzato dalla Cooperativa Sociale Sineresi con il patrocinio
del Comune di Oggiono e della Comunità pastorale San Giovanni Battista

PER CHI?
 Bambini dai
 6 ai 12 anni

(compiuti) 
 

80 POSTI



 
PROTOCOLLO SANITARIO

   Gli ingressi e le uscite al Centro Estivo avverranno in modo scaglionato garantendo il
rispetto delle distanze minime interpersonali.

I minori potranno accedere previa procedura di triage. (rilevazione della temperatura
corporea e igienizzazione delle mani)

  Tutti i frequentatori del Centro Estivo dovranno rispettare le seguenti regole igieniche
di prevenzione:

   - lavarsi con cura le mani con acqua e sapone o con gel igienizzante all'ingresso e nei
momenti indicati dagli adulti (al cambio delle attività prima della mensa, dopo l'uso dei

servizi igienici);
   - mantenere il distanziamento fisico dagli altri di almeno 1 metro;

   - non tossire o starnutire senza protezione;
   - non toccarsi il viso con le mani.

  Verranno fornite due mascherine chirurgiche giornaliere per i full time e una
mascherina chirurgica giornaliera per i part ime.

 
Tutti i partecipanti al Centro Estivo dovranno indossare in modo corretto la

mascherina.

COSTI
full time 185 euro a settimana
part time 100 euro a settimana

ATTENZIONE! Questa retta viene rimborsata al 50% o 60%!
 

Il rimborso sarà garantito dall'Amministrazione e potrà essere richiesto
attraverso i moduli che verranno forniti dal Comune:

- 50% del totale per i residenti 
- 60% del totale per i residenti in una delle seguenti categorie:

o  Attestazione ISEE inferiore a 20,000
o  Almeno due figli iscritti al centro estivo

o  Partecipazione al centro di uno o più figli con disabilità certificata
 

E’ possibile chiedere il BONUS BABY SITTER /CENTRI ESTIVI che consente di ottenere il
RIMBORSO TOTALE della spesa fino ad un massimo di 1200 Euro.

 Invitiamo tutte le famiglie che hanno i requisiti a presentare la richiesta per questo
beneficio. ll bonus statale e il contributo comunale non sono cumulabili.

MENSA
 È previsto il servizio mensa solo per il modulo Full Time

PRE-ISCRIZIONI
Dal 20 al 24 giugno 2020 ore 13.00.

compilando il form che si trova al seguente link:
    www.sineresi.it/minori-e-giovani/centri-estivi-2020

 
ASSEGNAZIONE DEI POSTI

L’assegnazione dei posti verrà comunicata alle famiglie all’indirizzo e mail
indicato in fase di pre-iscrizione

 
 

Per 
informazioni

 
Comune di
Oggiono: 

0341-575310
 

coordinatore:
Cristina D'angeli
c.dangeli@sineresi.it

PAGAMENTO
Il pagamento verrà

effettuato solo dopo il
ricevimento dell'avvenuta
assegnazione del posto,

utilizzando
esclusivamente il metodo

del bonifico bancario.
 

CRITERI DI PRECEDENZA
Al fine di regolare

l’accesso ai servizi sono
stati definiti i seguenti
criteri di precedenza:

-  Residenza a Oggiono
-    Famiglie con due
genitori lavoratori o

nuclei monogenitoriali
con genitore lavoratore

-Famiglie con un genitore
lavoratore

-Bambini con disabilità
certificata

https://www.sineresi.it/minori-e-giovani/centri-estivi-2020

