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Dal 14 Giugno al 30 Luglio 2021 

presso la Scuola Primaria - via Carlo Porta 

 
Il Centro estivo 2021 
 
Il Centro Estivo 2021 si svolgerà presso i locali della scuola primaria di Ornago dal 14 Giugno al 30 
Luglio, da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 (non è prevista la frequenza part time). 
Accoglierà bambini e ragazzi dai 4 anni fino ai 14/15 anni.  La frequenza per i bambini in età da 
scuola dell’Infanzia avverrà dal 05/07/2021. Verranno messi in atto tutti i protocolli vigenti di 
prevenzione del contagio da Covid 19. 

 

Iscrizioni 
 
Occorre compilare il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito web del Comune di Ornago, e consegnarlo 
presso la palestra polifunzionale di via C. Porta 4  a partire da lunedì 31 MAGGIO  2021 e fino a venerdì 11 
GIUGNO 2021 (salvo esaurimento posti disponibili) nei seguenti giorni: 
 

Lunedì   17.00 – 19.00 
Martedì   17.00 – 20.00 
Giovedì  17.00 – 20.00 
Venerdì   17.00 – 20.00 

 
Si accettano iscrizioni fino al completamento dei posti disponibili. Per le iscrizioni si darà 
precedenza ai residenti.  
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Rette  
 
La retta di frequenza settimanale al Centro Estivo 2021, mensa esclusa, è la seguente: 
 

QUOTE 
SETTIMANALI 

DI FREQUENZA 

Tempo 
pieno 

Dal 2° figlio e 
oltre (sui periodi 
di compresenza) 

Residenti € 60,00 € 55,00 

Non residenti € 65,00 € 65,00 
 
 

Il pagamento della retta deve essere effettuato in contanti o con assegno come 
segue: 

intera quota versata all’iscrizione 
OPPURE 

Acconto, pari a 50% della quota prevista, all’iscrizione;  
saldo pari al restante  50% entro il 02/07/2021. 

 

Pasti 
 
I bambini pranzeranno presso la mensa scolastica. Il costo del pasto è di € 4,84, comprendente un 
menù completo (primo, secondo, contorno, acqua e frutta distribuita a metà mattina). Si 
pagheranno solo i pasti effettivamente consumati. 
A conclusione del centro estivo, nel mese di agosto, il Comune recapiterà gli avvisi con le modalità 
per il pagamento dei pasti consumati. 

 
 

Associazione Sport Life 

Mail miletogorini@libero.it. 
Tel. 348 8567358 

 

Informazioni 

mailto:miletogorini@libero.it
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Per il centro estivo si prega i gentili genitori di far portare ai propri bambini uno zainetto con 
dentro: 
 

- 1 asciugamano 
- 1 saponetta 
- 1 rotolo di carta igienica 
- 1 paio di scarpe da ginnastica da usare solo in palestra 
- 1 cappellino 
- 1 bottiglietta d’acqua 

 
N.B: non è consentito l’uso di telefoni cellulari durante le attività e la permanenza al centro estivo 
(a meno che non sia richiesto dagli animatori per alcune specifiche attività didattiche). Si consiglia 
vivamente di non portare questi apparecchi al centro, ed anche giochi non richiesti. 
L’organizzazione non risponde di eventuali danni, smarrimento o furto. 

 

 

Per il centro estivo si prega i gentili genitori di far portare ai propri bambini uno zainetto con 
dentro: 
 

- 1 asciugamano 
- 1 saponetta 
- 1 rotolo di carta igienica 
- 1 paio di scarpe da ginnastica da usare solo in palestra 
- 1 cappellino 
- 1 bottiglietta d’acqua 
- 1 cambio 

 

 

 

 8.00-9.00 - Entrata ed accoglienza: L’accoglienza avverrà all’esterno della struttura, 

segnalata con appositi riferimenti, per rispettare il distanziamento sociale. I genitori o 
accompagnatori non potranno accedere all’interno della struttura. Per evitare 
assembramenti l’accesso prevedrà un’organizzazione scaglionata. Nel punto di accoglienza 
sarà messo a disposizione il gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani dei bambini 
prima che entrino e prima che escano dalla struttura. Un operatore misurerà la 
temperatura corporea. Se la temperatura dovesse essere uguale o superiore ai 37,5 °C, non 
sarà consentito l’accesso al centro estivo. Il minore non potrà accedere in caso di febbre 
del genitore o accompagnatore.  

 

Comunicazioni per gruppi elementari e medie 

Comunicazioni per gruppo materne 

Programma giornaliero 
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 9.15-10.30 - Attività strutturata (laboratori, giochi, etc…)  

 10.30-10.45 - Pausa merenda 

 10.45-12.15 - Attività sportiva (nelle palestre, nel giardino e/o al centro sportivo) 

 12.30-13.15 - Pranzo nel refettorio  

 13.15-14.00 - Gioco libero  

 14.00-15.00 - Attività ludico-motoria (strutturata) 

 15.00-16.15 - Giochi sportivi 

 16.25-16.35 – Uscita: Vi saranno uscite diverse per evitare assembramenti. Al termine delle 
attività verranno completate le procedure di pulizia e sanificazione. 

 
I bambini e i ragazzi verranno divisi a seconda dell’età in gruppi fino ad un massimo di 16 minori 
ciascuno. 
 
In ogni classe sarà prevista una soluzione idroalcolica per mantenere correttamente e igienizzate 
le mani.  
 

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio a partire dai 6 anni. 
 

Tutte le attività avverranno seguendo tutte le norme di sicurezza previste dalle linee guida 
emanate.  
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 


