
 

Progetto organizzativo del servizio offerto 

 

 

Nome Centro Estivo: “ E…STATE CON NOI”  

Ente Gestore:  COOPERATIVA SOCIALE IGEA  

Luoghi di svolgimento:   

Nome Sede:  Scuola dell’Infanzia di Castelnuovo  

Indirizzo:  Via Valsecchi, Crema  

 

 

CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO QUOTIDIANO PER L’UTENZA 

 

Calendario apertura: dal 05/07  al 30/08   

OPZIONE TEMPO PIENO: con orario dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (comprensivo di pasto e 

merenda);  

OPZIONE PART-TIME:  (SOLO MATTINO) con orario dalle 8.00 alle 13.00 (comprensivo di pasto). 

 

 

NUMERO ED ETÀ DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI ACCOLTI 

Nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento 

fisico 

 

età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni)  

età di scuola primaria (dai 6 ai 7  anni, che hanno frequentato il primo anno scolastico) 

minori con disabilità: rapporto da valutare con la famiglia e il servizio 

 

 

 



 
AMBIENTI  E  SPAZI UTILIZZATI E LORO ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE  IN  CORRISPONDENZA AI 

REQUISITI DI SICUREZZA, IGIENE E SANITÀ, DISTANZIAMENTO FISICO 

 

I diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – saranno 

organizzati in modo tale da regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché in corrispondenza ai 

richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico, come previsto dalle linee 

guida. 

 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

Tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima. 

 

Il centro estivo, propone giochi (liberi e strutturati), animazione e attività di laboratorio con la presenza 

degli educatori. Le iniziative sono differenziate, nei contenuti e nelle proposte, a seconda della fascia d’età 

dei partecipanti e nel rispetto della normativa anti- Covid 19. 

GIORNATA TIPO 

Mattino:  

8,00/8.30 Accoglienza e divisione in gruppi (con scaglionamento entrate e triage) 

8,30/9,30 gioco libero vigilato di gruppo. 

9,30 /11,00: Laboratori strutturati. 

11,00/11,30: Gioco libero vigilato  di gruppo. 

11,30/12,00: Preparazione al pranzo, bagno e lavaggio mani. 

12,00: Pranzo 

Pomeriggio: 

13,00: Uscita e triage 

13,00/14,00 Gioco libero vigilato con il gruppo per i tempo pieno. 

14,00/15,00 Laboratori strutturati 

15,00/15.45 Gioco strutturato in piccolo gruppo. 

15.45/16,15: Preparazione e momento della merenda  

16,45/17.00:  Uscite scaglionate con triage. 

 



 
ATTIVITA’ PROPOSTE 

Le attività laboratoriali verranno articolate dettagliatamente durante la programmazione in equipe con gli 

educatori, ma possono essere anticipatamente declinate in: 

 1) Laboratorio “Conosciamoci”, quando gli ingressi dei nuovi bambini e ragazzi sollecitano le riflessioni 

sull’incontro;  

 2) Laboratori manuali, durante i quali verrà data una forma concreta a temi trattati di volta in volta; 

3)Laboratorio “Storytelling” in cui il libro diventa occasione di piacere, di scoperta La lettura diventerà per i 
bambini una vera e propria avventura attraverso il mondo delle parole e delle immagini, della creatività e 
della fantasia.  

4) Laboratorio di teatro all’aperto, per sperimentare nuovi linguaggi espressivi e comunicativi attraverso 

l’uso del proprio corpo, sfruttando gli spazi della distanza interpersonale. 

5)Laboratorio “Cucinare insieme”: i bambini e ragazzi potranno annusare, toccare, manipolare i cibi  e tra 

sapori e colori creare piatti personalizzati, all’interno di un contesto relazionale piacevole e gratificante. 

6) Laboratorio creativo, I bambini, attivandosi nella ricerca, nell'ideazione, nella trasformazione fantastica 

di materiali vivono un'esperienza coinvolgente che gli consente di esprimersi e comunicare.  

Ogni settimana verranno organizzate delle uscite per proporre ai bambini attività legate alla natura, per 

porre le basi per un approccio curioso verso l’ambiente. Dall’ambiente naturale i bambini imparano ad 

osservare, classificare e rispettare tutto ciò che li circonda.                                                                                                 

Inoltre verranno proposte iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione del proprio territorio 

attraverso la collaborazione con enti che valorizzano il patrimonio culturale ed interventi di promozione del 

benessere dei minori (anche con il coinvolgimento di figure professionali per favorire l’ascolto del minore e 

il benessere psicologico). 

 

I laboratori, così come i giochi, verranno svolti all’aperto, tranne che in caso di maltempo: per le giornate di 

pioggia verranno organizzate attività che potranno essere svolte al coperto. 

 

Il gioco nelle sue varie forme trova uno spazio privilegiato tra le attività proposte in Colonia: i bambini e i 

ragazzi potranno vivere esperienze di giochi di cooperazione tra gruppi, tesi soprattutto al favorire la 

socializzazione. 

Oltre al gioco strutturato, sarà lasciato spazio anche al gioco libero, che permetterà ai bambini di 

impegnarsi attivamente nella ricerca di modalità di relazione con gli altri e di utilizzare in modo originale il 

tempo e il materiale a disposizione.  

 

 

 

 



 
ACCOGLIENZA DI BAMBINI ED ADOLESCENTI CON DISABILITÀ O PROVENIENTI DA CONTESTI FAMILIARI 

CARATTERIZZATI  DA  FRAGILITÀ 

 

Verranno concordati momenti di confronto e di verifica tra l’Ente Gestore e i servizi di riferimento 

per definire l’inserimento e le modalità di permanenza del minore nel centro estivo. 

 

 

MODALITÀ PREVISTE PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI SALUTE DI BAMBINI ED ADOLESCENTI 

PARTECIPANTI 

 

Vedi le norme sanitarie (tra i documenti da consultare). 

 

 

INGRESSI DEL PERSONALE, DI PERSONE ESTERNE E MANUTENZIONE SPAZI  

 

Nel rispetto delle linee guida verranno definite  le modalità di verifica delle condizioni in ingresso 

del personale e di ogni persona che accede all’area. Verrà garantita la manutenzione ordinaria 

dello spazio, il controllo dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa 

pulizia periodica.  

 

 

QUANTO EVENTUALMENTE INERENTE A PREPARAZIONE E CONSUMO DI PASTI 

 

Il servizio di cucina è affidato alla ditta esterna Sodexò che rispetterà le normative vigenti in 

materia igienico-sanitaria. 

 

 

 

 

 



 
COSTI DEI SERVIZI OFFERTI.  

 OPZIONE TEMPO PIENO con orario dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (comprensivo di pasto e 

merenda 

Residenti:  100,00€                                                           Non residenti: 190,00€ 

 

 OPZIONE PART-TIME (SOLO MATTINO) con orario dalle 8.00 alle 13.00 (comprensivo di pasto) 

Residenti:     70,00€                                                           Non residenti: 110,00€ 

 

 

Riduzione del 30% sulla tariffa settimanale dal secondo figlio (per i residenti nel Comune di Crema) 

 

PERSONALE IMPIEGATO  

 

Sono coinvolte figure professionali preparate: due coordinatrici, personale socio-educativo e 

addetti alla sanificazione. Potranno essere impiegati volontari e tirocinanti adeguatamente 

formati. Potrà  essere impiegato personale esterno per eventuali collaborazioni su laboratori e 

attività specifiche. 

 

 

Per L’Ente Gestore 

 

Il legale rappresentante 

f.to Maria Simona Scandelli 

 

 

Il coordinatore del Centro Estivo 

F.to Elisa Rasseghini  

 

Crema, il  31.05.2021 


