Campi Estivi 2020
Cadorago e Caslino al Piano



CARTA DEI SERVIZI


PREMESSA: il 2020 è un anno particolare per l’emergenza
covid-19. L’Associazione Genitori proseguendo nel suo
attento e costante impegno nell’essere al fianco delle famiglie
ha progettato un Campo Estivo che pur venendo incontro alle
necessità dei genitori garantisca al massimo la sicurezza
sanitaria dei bambini.
L’organizzazione e lo svolgimento delle attività dovrà
rispettare le direttive in materia di sanità emesse da Stato e
Regione che al momento della stesura del presente
documento non sono ancora definite ufficialmente e che
potranno variare anche durante lo svolgimento del Campo
Estivo (che copre quattro mesi).
Per questo motivo la tipologia delle attività e le modalità
di svolgimento del servizio (nonchè il protocollo
anti-contagio covid19, che è un allegato inscindibile di
questa carta dei servizi)
potranno subire dei
cambiamenti per adeguarsi alle normative che usciranno
sia prima sia durante la durata stessa del campo Estivo,
che copre quattro mesi. Se occorrerà adottare misure più
restrittive di quelle previste ciò verrà fatto, se al contrario
saremo autorizzati a ridurre le restrizioni saremo ben
felici di farlo modificando le procedure, le modalità e
allargando la tipologia delle attività ma sempre previa
autorizzazione degli organi competenti e mantenendo la
sicurezza sanitaria al primo posto nelle priorità del
servizio.

ENTE ORGANIZZATORE :Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago, in convenzione con
il Comune di Cadorago

UTENZA

: bambini della Scuola Primaria e ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado e materne
residenti e non residenti nel Comune, ad esaurimento dei posti, secondo i criteri di accettazione espressi nel
paragrafo ISCRIZIONI
Per il plesso di Cadorago verranno prese in considerazione solo le richieste relative a bambini iscritti
durante l’anno scolastico nella scuola primaria di Cadorago.
Tutte le richieste diverse da quelle sopra indicate dovranno essere presentate per il plesso di Caslino
Si fa presente che, a causa dell’emerganza COVID-19 per quest’anno il centro estivo aprirà con un TETTO
MASSIMO di utenza:
per il plesso di Cadorago 49 bambini
per il plesso di Caslino al Piano 28 bambini
secondo i criteri di accettazione espressi nel paragrafo PRECEDENZE DI AMMISSIONE
I bambini che inizieranno la 1° elementare (PRIMINI) nell’anno scolastico 2020/21 verranno accettati solo le
ultime due settimane di apertura del campo di Cadorago (cioè dal 31/08 all’11/09 se la scuola inizierà il 12/09 o
dal 17 al 28 agosto se la scuola inizierà il 1° settembre). Nel modulo di iscrizione indicate il vostro interesse sia
per le ultime due settimane di agosto che per le prime due di settembre. Rimane il fatto che i primini potranno
partecipare solo alle ultime due settimane antecedenti l’apertura della scuola. Le famiglie verranno contattate al
momento in cui sarà certa l’apertura della scuola. Per eventuali comunicazioni si puo’ usare il campo NOTE
alla fine del modulo. L’accettazione dei primini favorirà il loro inserimento nella scuola e nei servizi invernali
di conciliazione famiglia/lavoro.

LUOGHI DI SVOLGIMENTO : Il campo estivo si svolgerà presso le due scuole primarie comunali
all’interno delle quali ogni gruppo di bambini avrà un’aula a disposizione. Gli spazi esterni verranno suddivisi
ed utilizzati a rotazione:
1) CADORAGO-Scuola Primaria (via Carducci ang. Via Volta )
2) CASLINO AL PIANO –Scuola Primaria  (Via Botticcelli/Via Canova)
I CAMP TEMATICI si svolgeranno nel plesso di Caslino al Piano

PERIODO DI FUNZIONAMENTO:
L’apertura e la chiusura del centro estivo potranno subire modifiche a seguito di ordinanze legate
all’emergenza COV19 o essere adeguate a date di chiusura e apertura dell’anno scolastico diverse da
quelle normali fissate dalla Regione Lombardia.
DAL 9 GIUGNO ALL’11 SETTEMBRE presso la sede di CADORAGO
DAL 9 GIUGNO AL 31 LUGLIO anche presso la sede di CASLINO AL PIANO
La possibilità di prolungamento dell’attività nella sede di Caslino al Piano sarà valutata in base al numero di
iscrizioni che riceveremo per i mesi di agosto e settembre e alla necessità di continuare a mantenere la divisione
in piccoli gruppi.
Il periodo di apertura è suddiviso in settimane contrassegnate da un numero di riferimento; l’iscrizione minima
è per due settimane.
Cadorago e Caslino al Piano
GIUGNO
1) 09-12 giugno*  2) 15-19 giugno 3) 22-26 giugno 4) 29giugno-3 luglio
LUGLIO
 5) 06-10 luglio
6) 13-17 luglio
7)  20-24 luglio
8) 27-31 luglio
Solo Cadorago
AGOSTO
 9) 03-07 agosto
10) 10-14 agosto 11) 17-21 agosto 12) 24-28 agosto
SETTEMBRE 13) 31 agosto-04 settembre *
14) 07-11 settembre*
* Queste settimane sono in forse in attesa decreto Regione Lombardia

ORARIO: I Campi Estivi sono aperti tutte le settimane dalle 7:30 alle 18:00 con possibilità di scegliere fra
le seguenti fasce orarie:
PRE ORARIO
– FASCIA P
MATTINO
– FASCIA A
POMERIGGIO
– FASCIA E
INTERA GIORNATA – FASCIA D

– ( 7:30- 8:30 )
– ( 8:30/9:30 – 12:30 )
– (14:30 – 18:00)
– ( 8:30/9:30- 18:00 ) con possibilità di mensa

INGRESSI: Quest'anno per rispettare i protocolli di sicurezza COVID-19 (vedi allegato ‘Patto di
corresponsabilità associazione-famiglia’) abbiamo sostituito il singolo orario di ingresso con quattro fasce (due
di preorario e due di orario normale). Sul modulo di iscrizione si deve indicare la preferenza
- per chi usufruisce del PRE ORARIO fasce orarie di ingresso, a scelta, ore 7:30/ 8:00 o ore 8:00/8:30
- per chi NON necessità del PRE ORARIO fasce orarie di ingresso, a scelta, ore 8:30/9:00 o 9:00/9:30
Al momento dell’ingresso verranno effettuate le procedure previste nel protocollo anti-contagio COVID.
Non è permesso lasciare i bambini al cancello prima dell’apertura del centro, ne lasciarli all’ingresso
prima dell’accettazione e rilevazione della temperatura
USCITE: Si evidenza che sempre per rispettare i protocolli di sicurezza gli unici orari di uscita sono 12:30 e
18:00. Non è permesso ritirare i bambini al di fuori di questi orari.
Per quest’anno NON SI EFFETTUERA’ SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DA PARTE DEL
NOSTRO PERSONALE EDUCATIVO agli oratori di Cadorago e Caslino al Piano, nel caso venisse effettuato
il GREST.

TEMA delle ATTIVITA’ : “A caccia di parole, libri in libertà “
Durante il centro estivo verranno proposti, in chiave avventurosa, partecipativa e creativa, libri diversi ogni
settimana. I libri selezionati saranno di differenti generi (avventura, fantascienza, gialli-horror, fumetti-comici,
fantasy…) e avranno come filo conduttore il tema della libertà generata dalla lettura.
Attraverso le pagine di un libro ciascuno di noi potrà arricchirsi, emozionarsi, potrà spostarsi in luoghi ancora
preclusi, e in questo momento storico particolare, potrà comprendere meglio la realtà che ci circonda. I nostri libri
diventeranno così un’occasione di conoscenza di sé stessi e dell’altro, un occasioni di crescita relazionale,anche
nella modalità ‘ a distanza’ che ha contraddistinto questo 2020.
Sarà un'opportunità originale pensata per bambini e ragazzi all’insegna dell’AVVENTURA,
dell’IMMAGINAZIONE e della SCOPERTA.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ e MODALITA’

Ogni domenica verrà inviata via mail e sul gruppi campoestivo 2020 creati su whatsapp la programmazione della
settimana, il dettaglio delle attività e la divisioni in gruppi.
PREORARIO bambini suddivisi in gruppi misti
Dopo le procedure di ingresso, i bambini saranno assegnati ad una o più educatrici rispettando il rapporto di
un’educatrice ogni 7 bambini. Il pre-orario si svolgerà all’aperto
Organizzazione dell’entrata secondo i protocolli COVID-19 e attività di gioco in piccolo gruppo.
ORARIO 9.30-12.30
MATTINO bambini suddivisi in gruppi-attività
Alle 9.30 i bambini verranno divisi nei gruppi-attività mantenendo un solo educatore di riferimento per tutte le
cinque mattinate della settimana. Ad ogni gruppo-attività verrà assegnata un’aula che rimarrà la loro base. Ogni
gruppo durante la mattinata alternerà attività al chiuso nell’aula-base e attività all’aperto.
Lo spazio all’aperto verrà suddiviso in zone nelle quali, a rotazione sulla settimana, i gruppi-attività potranno
trascorrere i loro momenti all’aperto, cambiando tipo di attività a seconda della zona utilizzata.
I gruppi-attività manterranno sempre le distanze uno dall’altro durante la mattinata.
A metà mattina è previsto un break merenda dopo potrà avvenire la rotazione degli spazi interno/esterno
Le attività della mattina vedranno un’alternanza dell’esecuzione dei compiti e delle attività all’aperto. Queste
ultime potranno essere sostituite in alcuni giorni da attività di laboratorio, anche in funzione del tempo
meteorologico.
Alle 12.30 secondo le procedure di uscita i bambini potranno essere ritirati dai genitori
ORARIO 12.30-14.30
REFEZIONE bambini suddivisi in gruppi misti
I bambini che si fermeranno a mangiare verranno accompagnati nella mensa dopo aver effettuato le procedure
di igiene ed eliminato la mascherina usata. L’ingresso in mensa avverrà in due turni (12.30,13.30) e l’utilizzo
dello spazio rispetterà il protocollo COVID19. I bambini saranno sempre assistiti da educatori nel rapporto di
1:7. Il personale vigilerà che non avvenga condivisione di stoviglie e bicchieri fra i bambini.
Tra un turno e l’altro verrà effettuata opera di sanificazione dei tavoli e delle sedie.
Terminato il pasto ai bambini verrà fornita una nuova mascherina.
La ditta fornitrice sarà Vivenda, il menù sarà quello approvato dall’Asl e sarà consegnato in monoporzioni per
ridurre al minimo la manipolazione e quindi mantenere alta, anche in questo caso, la sicurezza.

ORARIO 14.30-18.00
POMERIGGIO bambini suddivisi in gruppi-attività
Le attività del pomeriggio privilegeranno attività di laboratorio e attività all’aperto. I bambini saranno divisi in
gruppi-attività che rimarranno con uno stesso educatore per tutta la settimana e i gruppi saranno sempre
composti da 7 bambini ed un educatore.
Verrà attivata una modalità SMART SUMMER per cui i gruppi-attività si terranno in contatto gli uni con gli altri
in modalità telematica tramite l’utilizzo di telefoni, computer e televisori e programmi di videoconferenza come
zoom, google-meet. Ci saranno quindi attività proposte in contemporanea a tutte le classi, un torneo condiviso,
momenti di collegamento tra i gruppi in rete, quiz, attività proposte da un educatore in live, tutorial o video
preparati dagli educatori o dagli stessi bambini dei gruppi.
Le attività pomeridiane saranno interrotte da un break merenda a metà pomeriggio
Saranno previste anche uscite settimanali sul territorio, usufruendo degli spazi verdi del Parco Lura.
Saranno previste anche USCITE SETTIMANALI SUL TERRITORIO, usufruendo degli spazi verdi del
Parco Lura. I bambini sempre muniti di mascherina provvederanno all’igienizzazione delle mani prima di uscire
e prima di rientrare nella struttura.In questo caso è previsto che due gruppi debbano uscire insieme dal Campo,
scaglionati di circa 10 minuti uno dall’altro. Lungo il percorso i due gruppi rimarranno distanziati, ma per
questioni di sicurezza, si terranno in contatto visivo e con la possibilità di contattarsi telefonicamente per
garantire la sicurezza anche in eventuale caso di emergenza.
Al termine di ogni settimana verrà effettuata la sanificazione dei locali e la settimana successiva i gruppi
potranno effettuare una rotazione degli spazi interni.
PROCEDURE di PULIZIA: Data la situazione contingente quest’anno si è data particolare attenzione alle
operazioni di igienizzazione e sanificazione come richiesto anche dalla normativa. In particolare i servizi
igienici verranno puliti da apposito personale dopo ogni uso da parte dei bambini e ogni sera verrà effettuata la
disinfezione giornaliera con soluzioni virucide. Settimanalmente verrà effettuata una sanificazione di tutti i
locali. Per quanto riguarda la mensa oltre che la sanificazione serale di tavoli, sedie e pavimenti verrà effettuata
anche una sanificazione dei tavoli e delle sedie anche fra il 1° ed i 2° turno.
PERSONALE: Quest’anno si è fatta particolare attenzione alla scelta del personale mettendo tra i principali
criteri di scelta il senso di responsabilità. Per questo motivo, per quest’anno si è deciso di rinunciare al supporto
di volontari minorenni. Nelle equipe educativa sono presenti 1 pedagogista, 1 psicologa oltre agli educatori
laureati e ad esperti laureati in scienze motorie, in educazione musicale ed esperti in lingue straniere. Come
richiesto dalla normativa il rapporto educatori/bambini sarà di 1:7 solo per i camp tematici di 1:10 e
nell’arco del periodo di apertura gli educatori rimarranno costanti; durante l’arco della settimana ogni
gruppo-attività di 7 bambini avrà uno stesso educatore per il mattino ed uno per il pomeriggio. Nei gruppi si
privilegerà l’omogeneità per età. Durante il pre-orario e la mensa ogni gruppo, anche misto per età, di 7
bambini avrà un educatore.
In entrambi i plessi sarà presente un addetto alla sorveglianza dell’attuazione di tutte le procedure inserite nel
protocollo anti-contagio COVID-19. Inoltre una figura sarà sempre presente nei due plessi a disposizione degli
educatori e dei bambini per offrire il suo supporto in quelle situazioni che richiedono un intervento particolare
(es. accompagnamento dei bambini ai servizi, intervento di primo soccorso per sbucciature etc)

TABELLA ATTIVITA’
Le attività al chiuso verranno effettuate mantenendo il distanziamento sociale, all’aperto in piccolo gruppo (7).
Sotto la routine che ogni gruppo-attività svolgerà all’interno di una settimana tipo.
“La fabbrica dei pensieri”: supporto all’esecuzione dei compiti delle vacanze ( sarà possibile svolgere l’attività
in aula o all’aperto sempre prevedendo delle rotazioni)
“I quattro cantoni”: giochi ed attività all’aperto
“La bottega del musicista”: laboratorio di body percussion durante il quale verranno associate delle sequenze
ritmico-motorie a una narrazione e create delle brevi composizioni musicali con il solo utilizzo del corpo
“Olimpiadi cibernetiche” : laboratorio ludico-sportivo realizzato con il gruppo-attività (7 bambini) i cui
risultati al quale seguirà un momento di condivisione in modalità videochiamata tra tutti i gruppi. Le attività
ludico-sportive prevedono giochi a punteggio o a tempo ( es. corsa, tiro al bersaglio) i cui esiti possono essere
messi facilmente a confronto tra i vari gruppi, creando quindi quella competizione che non si può ricreare dal
vivo.
“L’Officina delle idee” : laboratorio espressivo creativo legato al tema dell’estate (vedi sopra)
“Magic English” : laboratorio in lingua inglese dove verranno proposti video e attività divisi per temi e età dei
bambini per consentire giocando di rinforzare i contenuti acquisiti durante l’anno.
“Ad alta voce”: laboratorio di lettura animata legato al tema dell’estate (vedi sopra)
“Cuochi in TV” : laboratorio di cucina realizzati in live o attraverso video registrati per la creazioni di piccole e
sfiziose merende. (Saranno rispettati tutti i protocollo di igiene e sicurezza)
“Aria di bosco” : uscite sul territorio secondo le modalità indicate sopra

Lun

Ma

Mer

Gio

Ven

La fabbrica
dei pensieri

Snack La bottega
time del musicista

Free
time

2° turno
mensa

9:30-11:00

11:00
11:15

11:15-12:30

12:30
13:30

13:30
14:30

Olimpiadi
cibernetiche

Snack
time

La fabbrica
dei pensieri

1° turno
mensa

Free
time

9:30-10:45

10:45
11:00

11:00-12.30

12:30
13:15

13:15
14:30

La fabbrica
dei pensieri

Snack
time

I quattro
cantoni

Free
time

9:30-11:00

11:00
11:15

11:15-12:30

12:30
13:30

La bottega Snack
del musicista time

La fabbrica
dei pensieri

1° turno
mensa

Free
time

10:45
11:00

11:00-12.30

12:30
13:15

13:15

9:30-10:45

I quattro
cantoni

Snack
time

14:30-16:00 16:00
16:30
Magic
English

Snack
time

L’officina
delle idee
16:30-18:00

I quattro
cantoni

14:30-16:00 16:00
16:30

16:30-18:00

2° turno
mensa

Olimpiadi Snack
cibernetiche time

Cuochi
in tv

13:30
14:30

14:30-16:00 16:00
16:30

16:30-18:00

La fabbrica
dei pensieri

Snack
time

Cuochi
in tv

Free
time

2° turno
mensa

9:30-11:00

11:00
11:15

11:15-12:30

12:30
13:30

13:30
14:30

Ad alta
voce

Snack
time

14:30-16:00 16:00
16:30

Aria di
Bosco!
16:30-18:00

14:30
Magic
English

Snack
time

14:30-16:00 16:00
16:30

I quattro
cantoni
16:30-18:00

Le attività classiche proposte negli anni precedenti come notte al campo , gite fuori comune, piscina, spettacolo
finale, al momento non sono fattibili. Se si creeranno le condizioni normative e quindi se le restrizioni
dovessero allentarsi con il procedere dell’estate saremo ben lieti di ampliare le attività, chiedendone la relativa
autorizzazione, mantenendo sempre come priorità la salute degli utenti.

ATTIVITA’ CAMP TEMATICI E MODALITA’ ORGANIZZATIVE
CAMP TEMATICI : per i ragazzi che hanno terminato la 1°-2°-3° media o che hanno andranno in 1° media a
settembre ‘20. Le attività si svolgeranno in gruppi di 10 ragazzi nel rispetto dei protocolli di sicurezza e come
specificato sotto. L’alternanza delle attività nel mese di luglio sarà la seguente:
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- ENGLISH CAMP (mattino, 1°-2° settimana di luglio) : sotto la guida della docente Annalisa Cattaneo si
svolgeranno attività ludiche e laboratoriali volte a migliorare l’abilità di esprimersi verbalmente in lingua
inglese.
- Gruppo di massimo 10 ragazzi in aula mantenendo il distanziamento e
- ROBO CAMP (pomeriggio, 1°-2° settimana di luglio): con la prof.ssa Carcano Clara docente di
matematica ed esperta in robotica i ragazzi potranno approcciarsi alla programmazione in modo semplice e
divertente assemblando e programmando quattro robottini dalle diverse funzionalità. Gruppo di massimo 10
ragazzi in un aula mantenendo il distanziamento.
- MUSIC CAMP (mattino, 3°-4° settimana di luglio): dopo un lungo periodo di pausa dalla musica
d’insieme i ragazzi potranno riprendere a suonare insieme diretti dal M° Tiziano La Face al fine di realizzare
una performance che verrà registrata su DVD. Le prove ed il concerto saranno organizzate seguendo le
normative anti-contagio Covid in vigore al momento del camp. (es. distanziamento sociale, mascherine per
tastieristi e chitarristi)
- SPORT CAMP (pomeriggio, 3°-4° settimana di luglio): attività sportive con educatore specializzato
svolte secondo la normativa anti-contagio Covid in vigore al momento del camp.

ORGANIZZAZIONE

: in generale, dati gli stringenti protocolli da rispettare e la varietà delle attività
che cercheremo comunque di proporre per rendere la permanenza dei bimbi il più piacevole e creativa possibile,
si invitano i genitori a :
- Leggere attentamente la CARTA DEI SERVIZI e il PROTOCOLLO COVID19
- Rispettare scrupolosamente il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ ASSOCIAZIONE- FAMIGLIA
firmato prima di accedere al centro estivo.
- Leggere attentamente i programmi inviati ogni settimana dalla coordinatrice
- Utilizzare correttamente i contatti telefonici affinché sui gruppi del Campo Estivo circolino solo gli
avvisi e le informazioni di utilità per tutti delle quali ogni genitore dovrà prendere visione

GESTIONE DEL BUONO PASTO:

Ogni mattina ad ogni bambino presente al Campo Estivo e
iscritto alla refezione verrà conteggiato l’utilizzo di un buono pasto che verrà automaticamente scalato dal
numero di pasti che un genitore ha pagato. Nel caso un genitore non voglia prenotare il pasto deve mandare un
messaggio whatsapp sul numero di telefono della coordinatrice 349-4404599 scrivendo il plesso di frequenza,
cognome e nome, “pasto annullato” e data (esempio Cadorago, Bianchi Mario, pasto annullato, 15/06). Lo
stesso tipo di comunicazione potrà essere usato per richiedere, in via straordinaria, un pasto in bianco (es.
Caslino, Rossi Carlo, pasto in bianco,15/06).

COSTO SETTIMANALE
Come ben espresso nei precedenti capitoli di questa carta dei servizi, l’organizzazione del campo estivo di
quest’anno è decisamente più complessa ed articolata rispetto a quella degli ultimi anni. Questo non solo
impatta la gestione della giornata nella declinazione delle varie procedure e modalità, ma impatta anche (e
soprattutto) i costi sostenuti dall’Associazione per realizzare tutto questo. In particolare a causa della
diminuzione del rapporto educatori/bambini stimiamo di sostenere un costo del personale praticamente
raddoppiato ed un costo per la pulizia più che quadruplicato, senza contare i costi completamente nuovi come
quelli di acquisto per il materiale sanitario (mascherine, guanti, gel disinfettante ecc). Come riferimento, già
solo la sanificazione settimanale degli ambienti, fatta a tutela degli utenti entranti ogni settimana, costerà una
volta e mezza le spese di pulizie normalmente sostenute, e questa è solo una delle singole nuove voci di spesa.
Stiamo cercando di abbattere l’impatto di tutti questi nuovi costi cercando nuovi finanziamenti e
coperture economiche, ma al momento per trasparenza e correttezza vi mettiamo qui le rette basate su quello
che è attualmente il costo del campo in base alle spese previste finora.
fascia P)
10.00 €
pre orario 7.30-8.30
fascia A)
55.00 €
orario 8.30-12.30
fascia D)
100.00 €
orario 8.30-18.00 (esclusi pasti)
fascia E)
55.00 €
orario 14.30-18.00
---------------------------------------------------------Costi CAMP TEMATICI frequenza settimanale di 1 camp
€ 70.00
frequenza settimanale di 2 camp
€ 140.00
frequenza di 1 camp + resto della giornata al campo estivo
€ 115.00

- SUPPLEMENTO: € 5.00 a settimana PER I NON RESIDENTI CHE NON FREQUENTANO le scuole del
comune di Cadorago
- RIDUZIONI: del 10% sull’iscrizione del 2° figlio e del 20% sul terzo
- COSTI ESCLUSI:  buoni pasto e merende
Tutte le tariffe presentate sono indicative e potrebbero subire variazioni al ribasso.
Vi confermeremo il prezzo definitivo in sede di nostra conferma dell’iscrizione.
NOTA BENE: Si evidenzia che il Governo ha previsto nel decreto “Cura Italia” del 17/03/20 , per chi non
usufruisce già del congedo parentale o sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, che le famiglie
possano richiedere il BONUS BABY SITTING di € 600/1.200 Euro per nucleo familiare, che potrà essere
utilizzato per l’iscrizione dei figli ai centri estivi. Per il funzionamento concreto, attendiamo maggiori
dettagli che comunicheremo non appena sarà diffusa la circolare relativa di spiegazione con i dettagli.
In aggiunta per le famiglie con redditi non superiori a € 36.000 ci dovrebbe essere nella dichiarazione dei
redditi 2021 (anno d’imposta 2020) la detrazione del 19% delle spese sostenute per i centri estivi fino ad
un massimo di € 300.00. I dettagli sulla cumulabilità di questa con le altre detrazioni non sono al
momento ancora noti (e si presume che arriveranno solo l’anno prossimo), ma l’agevolazione per ora è
certa.
PAGAMENTO DELLE RETTE deve avvenire secondo tramite c/c bancario intestato all'Ass.Genitori c/o
la C.R.A di Cantù IT52 E08430 51030 000000181208
-

prima rata
seconda rata
terza rata
quarta rata

entro il 10 GIUGNO : pagamento delle settimane n° 1-2-3-4
entro il 10 LUGLIO  : pagamento delle settimane n° 5-6-7-8
entro il 10 AGOSTO : pagamento delle settimane n° 9-10-11-12
entro il 30 AGOSTO : pagamento delle settimane n° 13-14

(giugno)
(luglio)
(agosto)
(settembre)

IL PAGAMENTO TARDIVO COMPORTA UNA PENALE DI € 5,00 SE EFFETTUATO ENTRO UNA
SETTIMANA DALLA SCADENZA E DI € 10,00 OLTRE TALE TERMINE PER OGNI TRANCHE
PAGATA IN RITARDO (GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE)
Sulla distinta di versamento occorre indicare cognome e nome del bambino, il n. che contraddistingue le
settimane che si pagano (es. settimane 4-6-7) e la fascia oraria di frequenza (es. fascia A).

PAGAMENTO DEI BUONI PASTO I buoni pasto sono quest’anno VIRTUALI e si acquistano a
multipli di cinque: 5 pasti costano € 23,00. Quando si avvicina il termine della frequenza i buoni potranno
essere acquistati anche in numero minore. I buoni andranno pagati :
- tramite BONIFICO sullo stesso c/c bancario dell’Associazione, su cui si pagano le rette: C.R.A di Cantù
IT52 E08430 51030 000000181208 che NON E’ il conto su cui si pagano durante l’anno scolastico i pasti.
E’ indispensabile che i buoni siano pagati, entro il venerdì della settimana precedente l’utilizzo
PER MOTIVI FISCALI NON SI POSSONO PAGARE INSIEME NELLO STESSO BONIFICO BUONI
PASTO E RETTE.
- chi è impossibilitato a fare il bonifico puo’ pagare IN CONTANTI e acquistati SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE IL SABATO MATTINA A PARTIRE DAL 30/05 previo appuntamento presso la
sede.
Non potranno essere lasciati soldi in busta alle educatrici e non si potranno lasciare i bambini a mangiare senza
aver acquistato prima i buoni pasto.
Si chiede di calcolare gli acquisti dei buoni in modo da arrivare a fine Campo Estivo all’esaurimento dei
buoni acquistati; eventuali buoni pasto avanzati alla chiusura del campo potranno essere rimborsati, tramite
emissione di nota di credito, entro il 30 settembre 2020.
Con l’inizio dell’anno scolastico ‘20/21 i buoni pasto non potranno più essere utilizzati.
NON VERRANNO RIMBORSATI BUONI DEL CAMPO ESTIVO OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2020.

NOTE ORGANIZZATIVE
- MATERIALE NECESSARIO- Ogni bambino dovrà essere dotato di un suo zaino lavabile al cui interno
dovrà avere:
- tutto il materiale necessario per i compiti: LIBRO DELLE VACANZE, ASTUCCIO
- due bottigliette di acqua (the etc.) o borracce
- due merende, una per il mattino e una per il pomeriggio
- OBBLIGATORIA una felpa di scorta anche in piena estate
- OBBLIGATORIO un cambio (mutande, calze, pantaloncini e maglietta)
- indumento impermeabile di scorta:i bambini vengono accompagnati fino ai cancelli anche con la pioggia
L’ASSOCIAZIONE FORNIRÀ’ OGNI GIORNO AD OGNI BAMBINO 2 MASCHERINE USA E
GETTA (UNA PER IL MATTINO FINO AL PRANZO ED UNA PER IL POMERIGGIO) ED IL GEL
SANIFICANTE ALL’ENTRATA E ALL’USCITA DAL CAMPO NONCHÉ’ ALL’OCCORRENZA.
- NON SI POSSONO PORTARE GIOCHI DA CASA AL CAMPO
-COMPITI- L’esecuzione dei compiti verrà iniziata il primo giorno di apertura del campo: raccomandiamo
ai genitori di procurarsi, ordinandoli per tempo, i libri per le vacanze. Nel caso i libri non siano
disponibili si invitano i genitori a segnalarlo ed in tal caso ai bambini verranno fatte eseguire delle schede
adeguate alle loro conoscenze, insieme ad attività di lettura o disegno.
Sulle pagine eseguite e corrette al Campo Estivo verrà apposta a matita la data di esecuzione e, se la pagina è
stata corretta, una piccola sigla dell’educatore. I compiti eseguiti a casa non verranno corretti dagli educatori.
-DIETE SPECIALI – per avere un menù personalizzato occorre che la famiglia consegni una copia del
certificato rilasciato dallo specialista che specifichi quali cibi non devono essere somministrati dal bambino/a.
Si ricorda che i certificati medici hanno valore un anno dall’emissione. Per avere un menù speciale (motivi
religiosi etc.) occorre una richiesta scritta.

-SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI - I genitori i cui figli necessitino la somministrazioni di farmaci, da
parte degli educatori, sono tenuti ad avvisare di questo fatto al momento dell’iscrizione e di produrre un
certificato medico che verrà sottoposto agli uffici competenti dell’Asl. Sul certificato medico lo specialista
dovrà indicare nel dettaglio a fronte di quali sintomi occorrerà somministrare quali farmaci e le modalità
di somministrazione. L’iscrizione del bambino verrà accettata dopo un consulto con l’Asl ed una verifica della
disponibilità del personale a somministrarli.
-BAMBINI CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO O DISABILITA’ – Al fine di una migliore
accoglienza dei bambini ed un più adeguato supporto nel momento dell’esecuzione dei compiti è obbligatorio
che i genitori segnalino sulla domanda d’iscrizione le difficoltà certificate, o in via di accertamento, dei
loro bambini. Se esiste una certificazione i genitori sono tenuti a consegnarne una copia insieme alla
domanda di iscrizione in quanto l’Asl richiede per ognuno di questi bambini un piano educativo
individualizzato (PEI)

ISCRIZIONI: dal 20 al 24 MAGGIO
ISCRIZIONE e ANNULLAMENTO
I SCRIZIONI : vanno compilate online accedendo al link che verrà inviato via mail o whatsapp e
reperibile sul sito. Il sistema rileva tutti i dati delle iscrizioni e le numera automaticamente in ordine di
arrivo. Al termine verranno valutate tutte le domande e riordinate in base ai criteri di precedenza di
ammissione. Verranno accettate tutte le iscrizioni nel limite del tetto settimanale di ammissione
limitato per quest’anno, per il Campo Estivo, a 49 bambini per il plesso di Cadorago e 28 bambini per
il plesso di Caslino. L’Associazione confermerà l’iscrizione nel momento in cui avrà avuto dalle
autorità competenti il permesso di aprire.Solo in quel momento l’ISCRIZIONE DIVERRA’
DEFINITIVA E NON SARANNO PERMESSI ANNULLAMENTI.
Sarà possibile richiedere lo spostamento di massimo due settimane in settimane diverse da quelle
scelte all’iscrizione. La richiesta di spostamento sarà accettata dall’Associazione solo se non causerà
il superamento del tetto massimo settimanale di iscritti.Per la procedura si veda paragrafo sotto.
Le

PRECEDENZE DI AMMISSIONE Per l’accettazione delle iscrizioni al CAMPO ESTIVO

giunte entro i termini di iscrizione valgono le seguenti precedenze, che includono anche quanto
suggerito dalle linee guida ministeriali:
PRIORITA’ 1
1)- i bambini che frequentano le scuole primarie pubbliche del Comune
2)- i ragazzi che frequentano le scuole secondarie del Comune
3)- i bambini residenti che non frequentano le scuole del nostro Comune
All’interno di questo gruppo avranno la precedenza le famiglie con maggiori difficoltà nella
conciliazione dei tempi lavoro/famiglia o in condizioni di fragilità:
- nuclei familiari monoparentali
- nuclei in cui entrambi i genitori lavorano
- bambini con disabilità certificata
- famiglie segnalate dai Servizi Sociali
PRIORITA’ 2
4)- non residenti che lavorano nel Comune di Cadorago
5)- non residenti che hanno parenti di primo grado nel Comune
6)-coloro che hanno inviato prima il modulo di iscrizione; farà fede la registrazione di arrivo effettuata
automaticamente dal sistema in via telematica
Per le iscrizioni ai CAMP TEMATICI valgono gli stessi criteri ma con l’inversione dei criteri 1 e 2
cioè i ragazzi della scuola secondaria hanno la precedenza su quella dei ragazzi che andranno in prima
media nel 2020/21

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
LE ISCRIZIONE DEVONO ESSERE INVIATE ONLINE dopo
un’attenta lettura della Carta dei servizi, del Patto di corresponsabilità
e del protocollo anti-contagio COVID19
Seguire la seguente procedura:
- inviare il MODULO DI ISCRIZIONE online
- attendere conferma da parte dell’Associazione dell’accettazione della domanda
- attendere di ricevere da parte dell’Associazione via mail la documentazione
(conferma dell’iscrizione, accettazione del patto di corresponsabilità) che dovrà
essere OBBLIGATORIAMENTE firmata da entrambi i genitori che hanno
potestà genitoriale (non può esserci delega) e portata in sede IN ORIGINALE
- successivamente FISSARE UN APPUNTAMENTO con la coordinatrice (la
modalità verrà comunicata in seguito) per
- FIRMARE la conferma dell’iscrizione
- FIRMARE l’accettazione del Patto di corresponsabilità
- se nuovo socio, FIRMARE la richiesta di ammissione a socio ed il
MODULO DI CONSENSO relativo alla PRIVACY
- FIRMARE l’eventuale liberatoria per l’uscita da soli
- CONSEGNARE eventuale certificazione disabilità
-CONSEGNARE eventuale certificato medico attestante le allergie o
eventuale altro certificazione o documentazione che l’Asl potrà richiedere per
l’ammissione al campo (se necessario vi verrà comunicato).
Si evidenzia che in tale occasione non ci si potrà attardare per porre domande sul
funzionamento del campo. Per chiarirsi dubbi partecipare alla videoconferenza con la
coordinatrice (vedi specchietto sopra) o scrivere alla mail assgenitori.cad@gmail.com.

CONTATTI.


Le comunicazioni delle famiglie non potendo quest’anno avvenire nel momento dell’ingresso al
Campo dovranno avvenire con le seguenti modalità:
- via messaggio Whatsapp inviato alla coordinatrice, Michela 349-4404599 ( es. comunicazioni
relative al consumo del pasto, pasto in bianco, richiesta di ingresso fuori dall’orario previsto etc..)
- su appuntamento telefonico richiesto via Whatsapp con la coordinatrice (es. per la segnalazione di
eventuali criticità del servizio, problematiche familiari etc. )
- via cartacea all’educatore del gruppo, tramite un block notes che verrà fornito a tutti i bambini
all’inizio del Campo e che dovrà essere sempre in cartella, per le comunicazioni quotidiane (es.
compiti che non devono essere svolti, lievi problemi di salute o di stato psico fisico, autorizzazioni
particolari per il ritiro etc.)
- via messaggio Whatsapp con il contabile, Simone, 371-4195613 per ciò che riguarda i pagamenti
- Solo per le emergenze, contattare i Campi Estivi ai seguenti numeri:
CADORAGO primaria tel. 331-8262105
CASLINO primaria 351-5936085
Gruppi Whatsapp CAMPO ESTIVO CADORAGO
CAMPO ESTIVO CASLINO
Scrivere sui gruppi solo domande o info di interesse comune a tutto il gruppo. Comunicazioni personali devono essere
inviate al numero della coordinatrice.
Indirizzo mail: assgenitori.cad@gmail.com
Sito dell’Associazione www.genitoricadago.com

Momento
Preorario

Attività

Strumenti e metodi

Obiettivi

accoglienza

-ingresso e messa in
sicurezza dei bambini
tramite l’applicazione del
protocollo COVID19
- dialogo, giochi da tavolo

offrire l’opportunità di
- iniziare la giornata in
serenità
- raccontare il proprio vissuto

- gioco organizzato in
alternanza nello spazio
esterno ed interno
- suddivisione in gruppi di
massimo 7 bambini per
educatore
controllo
regolare
dell’avanzamento
- supporto nell’esecuzione
con
chiarimenti
sulle
consegne, spiegazioni,
- correzione con i bambini
-stimolo
alla collaborazione tra compagni

Favorire:
- la positiva socializzazione,
- lo spirito di gruppo e di
squadra
- la capacità di mettersi in
gioco
- il rispetto delle capacità di
ciascuno
l’accettazione
della
sconfitta

gioco

compiti

Attività strutturate
laboratori
espressivi

manuali

o

- attività di movimento in
mezzo al verde
- conoscenza del territorio
- basso rapporto educatori /bambini
- educazione ambientale

Uscite sul territorio

consumo
pasto

Refezione/merenda

- proposta di attività
diverse
da
quelle
scolastiche
coinvolgimento
dei
bambini
in
attività
divertenti e stimolanti.

del

merenda

Interventi educativi

a

tutte

le

Favorire
- l’esecuzione corretta dei
compiti
il
rinforzo
degli
apprendimenti didattici,
- il riempimento di limitate
lacune nell’apprendimento
Sviluppare:
- la presa di coscienza delle
proprie potenzialità
- le capacità collaborative
- la manualità e la creatività

- invito ad assaggiare tutti
i diversi alimenti previsti
dal menù

Sviluppare
una
corretta
educazione alimentare
Apprendere/consolidare
i
principi di igiene

- break mentale tra le
attività scolastiche e le
altre

Connotare il passaggio tra le
diverse attività

- massima attenzione alle
dinamiche relazionali fra
bambini
trasversali
attività

Completare i compiti delle
vacanze
compatibilmente
con il numero di settimane
frequentate.

Imparare a rapportarsi con
gli altri in maniera corretta e
rispettosa
Imparare a rispettare
regole della comunità

le

- continui interventi
educativi sul gruppo e sui
singoli

Mettere i bambini al centro di
una rete educativa

- condivisione con le
famiglie , la scuola e i
servizi sociali, di eventuali
problematiche rilevate

Rendere
consapevoli
i
bambini della particolare
situazione di emergenza
consolidando
le
buone
pratiche di igiene e le
indicazioni di sicurezza

