
 

 

 
 

 
 

 
CENTRO ESTIVO COMUNALE 

 

ATTRAVERSO LO SPECCHIO ...  

Posso essere tutto! 
A spasso tra le botteghe dei mestieri, reali e un po' inventati, giochiamo e cerchiamo 

insieme il nostro posto nel mondo! 
 

 
 
 

Centro per l'infanzia 
bambini 3-6 anni 
Dal 5 al 30 luglio 2021 
Tempo pieno:8:30-16:30 
Sedi: 
-Via Tamagnone 
-Strada Cambiano  
-Via F.lli Cervi 

 
 

 
 
 
 

 

disegno di Rossella Arcoria 
 



 

 

 

Carissimi Genitori, 

per il secondo anno, ci troviamo ad organizzare il Centro Estivo in una situazione 
molto particolare. Il momento attuale, infatti, ha messo tutti noi di fronte alla 
necessità di ridefinire modalità di lavoro, di relazione, addirittura di pensiero: non 
sono cambiati, però, i bisogni dei bambini. Anzi, le limitazioni imposte al contatto 
sociale hanno fatto sì che, nell’ultimo anno, le necessità di socialità, condivisione ed 
incontro dei più piccoli si siano notevolmente accresciute. Il nostro desiderio è quello 
di offrire un servizio che possa essere una risposta a questi importantissimi bisogni, 
e naturalmente di farlo nel rispetto di tutte le linee guida predisposte per prevenire 
e contenere il rischio pandemico. 

A partire dall’esperienza maturata sul campo nell’estate 2020 ed in questi mesi di 
lavoro nei servizi per minori e nelle scuole, abbiamo individuato modalità di 
interazione “a distanza” e strategie che preservino la possibilità, per i bambini, di 
condividere esperienze, sviluppando un’identità di gruppo e nuovi legami: è proprio 
su questa base che abbiamo progettato il Centro Estivo in cui avremo il piacere di 
accoglierli. 

Abbiamo pensato di coinvolgere i bambini in un grande gioco, che li accompagni in 
questa piccola parte del loro percorso di crescita, stimolandoli in maniera ludica e 
divertente ad osservare il mondo attorno a loro e a coglierne gli aspetti più 
interessanti, a giocare con essi, sperimentandosi in diversi ruoli. Vorremmo partire 
dal tema dei mestieri per offrire ai piccoli uno spunto che possa essere legato al 
mondo che li circonda, ma allo stesso tempo essere ogni giorno nuovo e 
sorprendente. A tal proposito, è nostra intenzione costruire passo dopo passo 
insieme a loro una cittadina dei mestieri, giocosa, ma in cui possano osservare, 
rispecchiarsi, provare da soli. 

La vostra collaborazione sarà come sempre di fondamentale importanza. Per questo, 
e poiché non sarà possibile organizzare con voi un incontro in presenza, abbiamo 
pensato ad una riunione in videoconferenza, che si terrà poco prima dell’inizio del 
Centro, in modo da potervi presentare il programma e rispondere ai Vostri dubbi e 
richieste.  

Restiamo a vostra disposizione per esigenze particolari, approfondimenti e domande. 

Grazie! 

Gli animatori e la coordinatrice  
della Cooperativa Cittattiva 

 
 
 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
 

In tutte e tre le sedi, il Centro osserverà i seguenti orari: 
 

 L’ingresso è previsto dalle ore 8,30 alle ore 9,15. In caso di ritardo, entro e 
non oltre le 9.15, avvisare per consentire l’inizio regolare delle attività e per 
ordinare il numero esatto di pasti.  

 La fine delle attività è prevista alle ore 16,00 
 Potrete venire a prendere i bambini tra le 16,00 e le 16,30, orario di 

chiusura del Centro. 
 
 

 8,30 – 9,15    

 9,15   

 9,45      

10,15   

11,45    

12,15 

13,00    

13,40   

14,00   

15,30    

15,45 

16,00-16,30  

 Accoglienza 

 Appello e colazione 

 Animazione musicale 

Attività, laboratori, giochi 

 Preparazione per il pranzo  

 Pranzo 

 Gioco  

 Storie animate 

 Nanna  

 Momento di risveglio 

 Merenda 

 Conclusione delle attività, ritiro dei 

bambini e chiusura del Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’accesso al Centro avverrà secondo una procedura specifica: sarà preceduto 
dalla compilazione quotidiana di una scheda di pre-triage (per chiunque acceda al 
Centro, adulti e bambini), in un’apposita “zona filtro” predisposta all’ingresso. 
La scheda comprenderà la valutazione diretta di: 



 

 

-temperatura corporea, misurata con rilevatore senza contatto; 
-presenza di sintomi come tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli occhi, 
intenso rossore sulle gote, spossatezza o irritabilità. 
Inoltre, sulla base delle informazioni date dalla persona o dai famigliari, verrà 
compilato settimanalmente un questionario auto-certificato in merito allo stato di 
salute, (Allegato che trovate nel sito) vi chiediamo gentilmente di arrivare al Centro 
ogni lunedì con il modulo compilato in modo da sveltire l’ingresso e non farvi 
aspettare. Chiunque dovesse presentare sintomi o febbre, non potrà accedere al 
Centro. 
Nella fase di accompagnamento e ritiro dei bambini, i genitori saranno tenuti ad 
indossare la mascherina. Potranno accedere alla zona filtro, ma non ai locali del 
Centro, se non in situazioni di necessità.  
Sarà importante non creare situazioni di assembramento negli spazi esterni al 
Centro estivo. 
Sarà preferibile che sia sempre la stessa figura di riferimento ad accompagnare il 
bambino, e che non entri in contatto con gli altri genitori nei momenti di ingresso e 
uscita. 
Vi chiediamo di inserire nel form d’iscrizione tutte le deleghe delle persone che 
prendono i vostri bimbi e di ricordare a loro di esibire un documento. 
Vi ricordiamo l’importanza di rispettare gli orari sia al mattino, per consentire l’inizio 
regolare delle attività e per l’ordinazione dei pasti, sia al pomeriggio per evitare agli 
animatori attese oltre l’orario di lavoro.  
Essendo l’emergenza sanitaria ancora in atto, abbiamo previsto, per bambini e 
operatori, momenti più frequenti di igienizzazione delle mani e la disponibilità di 
soluzioni/gel a base alcolica in posizioni che ne consentano facile accesso per gli 
operatori e i minori. 
Per i bambini dai 3 ai 6 anni non è consigliabile l’uso della mascherina. 
 
La coordinatrice rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore necessità. 
 

MATERIALE PER IL CENTRO 
 

Si allega il promemoria delle cose da portare invitando i sigg. Genitori a 
contrassegnare (con un pennarello indelebile) tutti gli indumenti e oggetti con il 
nome del proprio bambino/a per evitare smarrimenti. 

 sapone liquido; 
 1 rotolo di carta scottex per modulo bisettimanale; 
 bicchiere; 
 un cambio di indumenti (pantalone lungo e corto, maglietta, mutandina, 

calzini); 
 un lenzuolo, una federa e un cuscino (contrassegnare anche il cuscino); 
 un cappellino per il sole e una felpa; 
 un portapenne, contenente pastelli, pennarelli, gomma e matita; 
 una ciotolina per attività di manipolazione; 



 

 

 crema solare (al bisogno); 
 lozione antizanzare (al bisogno). 

 
Potrebbe essere richiesto, durante il Centro Estivo, di procurare e portare materiale 
di recupero di semplice reperimento, da utilizzare per alcune attività.  
 

SISTEMAZIONE MATERIALE PERSONALE 
 

Consigliamo, per la sistemazione e il trasporto del materiale personale: 
 un sacchetto di stoffa o plastica, contrassegnato dal nome del 

bambino, che contenga un cambio completo da tenere sempre al Centro; 
 lo zainetto, che i bambini riporteranno tutti i giorni a casa (per potervi 

mettere cose da riportare a casa o eventuali comunicazioni organizzative). 
Vi preghiamo di dare ai bambini zainetti sufficientemente capienti da contenere 
le lenzuola, che vengono restituite al termine di ogni settimana. 

 
PASTI 

 
I pasti verranno forniti dalla ditta CAMST, in monoporzioni sigillate, da aprire al 
momento della consumazione. 
Ogni bambino dovrà inoltre portare quotidianamente con sé una merenda per il 
mattino e una per il pomeriggio. 
 

ISCRIZIONI E TARIFFE 
 
Viste le restrizioni del periodo, l’iscrizione al Centro Estivo deve essere fatta esclusivamente 
online sul sito della Cooperativa Cittattiva attraverso il seguente link: 

https://cittattivachieri.com/comuni_centri_estivi/chieri-2 
 
Al termine delle iscrizioni verrà redatta una graduatoria che verrà pubblicata sul sito 
di Cittattiva il giorno 14/06/2021. 
Il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo conferma della graduatoria ed entro i 
3 giorni lavorativi successivi attraverso bonifico bancario nel C/C di Unicredit Banca 
intestato a Cooperativa CITTATTIVA  
IBAN IT38 Q020 0830 3620 0000 1463 737 indicando come causale: Centro Estivo Chieri 
Cognome e Nome del bambino/i 
Il Centro sarà attivato dal 05/07/2021 fino al 30/07/2021 e l’iscrizione deve essere fatta per 
un minimo di 2 settimane come riportato nel form di iscrizione. 
La tariffa per modulo di 2 settimane è di € 180,39 iva inclusa per i residenti in Chieri. 
La tariffa per modulo di 2 settimane è di € 424,67 iva inclusa per i NON residenti in 
Chieri. 
Come l’anno scorso, la tariffa non cambia in base al reddito ma è uguale per tutti. 
Certi di offrire un servizio qualificato e una piacevole esperienza educativa e ricreativa, 
ringraziamo e porgiamo cordiali saluti. 

Gli animatori e la coordinatrice. 


