
PRESENTAZIONE CENTRO ESTIVO
Sul canale YouTube di Baobab Cooperativa Sociale dal 4 giugno 2020

LA NOSTRA GIORNATA:

07:30 - 09:00 Buongiorno e ben arrivati!

09:00 - 09:30 appello ed inizio delle attività

09:30 - 10:30 compiti per tutti

10:30 - 11:00 merenda racconto

11:00 - 12:30 attività

12:30 - 13:30 si mangia ed uscita per chi frequenta il part-time mattino

13:30 - 14:00 entrata per chi frequenta il part-time pomeriggio, gioco libero

14:00 - 16:30 giochi a squadre ed attvità

16:30 - 17:00 merenda e chiusura

17:00 - 18:00 gioco libero e si torna a casa

COME E’ ORGANIZZATO IL CENTRO ESTIVO:

Nel rispetto delle normative vigenti a seguito dell’emergenza sanitaria SARS-COV2 il

Centro Estivo sarà organizzato con gruppi di

7 bambini (fascia 6-11 anni) e 10 bambini (fascia 12-14 anni)

che rimarranno stabili per il periodo opzionato.

A seconda della frequenza (part-time/full-time)

ciascun gruppo avrà 1/2 educatori di riferimento.

Invitiamo tutte le famiglie ad iscrivere i propri figli al servizio

formando in autonomia il gruppo di 7/10 bambini a seconda dell’età.

Tale modalità di iscrizione avrà precedenza rispetto alle iscrizioni singole

che saranno accolte e rimarranno in attesa di accettazione

fino all’eventuale raggiungimento della quota 7.

Ciascun gruppo comporrà una squadra ed avrà un nome

che gli verrà comunicato dalla coordinatrice prima dell’inizio del campo estivo.

In fase di iscrizione ciascun gruppo sceglierà l’orario di ingresso e di uscita

e riceverà una postazione per evitare assembramenti.
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“Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,

non mi è stato più possibile vedere, pensare e vivere come prima”.

(Jaques Cousteau | esploratore, navigatore e oceanologo)

PRIMARIA E SECONDARIA
dal 15 giugno al 11 settembre

presso l’Oratorio Mater Ecclesiae
ed il Campo Sportivo di Morazzone

CENTRO ESTIVO MORAZZONE



COME POSSO ISCRIVERMI?

Potrete effettuare l’iscrizione compilando il form nella pagina

“Servizi Educativi Pomeridiani”, alla voce “Centri Estivi” sul sito 
www.cooperativabaobab.it entro l’ 8 giugno 2020.

L’iscrizione al servizio dovrà rispettare i periodi indicati:

dal 15 giugno al 3 luglio

dal 6 luglio al 31 luglio

dal 3 agosto al 14 agosto

dal 17 agosto al 28 agosto

dal 31 agosto all 11 settembre*

*con possibilità di modifica in base all’ufficializzazione del calendario

scolastico da parte del Ministero.

Non potranno essere accolte iscrizioni oltre il termine indicato.

Eventuali iscrizioni che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato,

saranno valutate ma non garantite.

Per il mese di agosto l’erogazione del servizio sarà garantita solo al 
raggiungimento di un numero minimo di iscritti

Il pranzo sarà garantito solo per la frequenza full-time e sarà compreso nel 
costo della retta per le famiglie residenti.

La merenda sarà al sacco o in alternativa acquistabile presso il bar 
dell’oratorio e del campo sportivo.

Le famiglie NON residenti potranno acquistare i buoni pasto dagli educatori 
soltanto il lunedì mattina dalle ore 07:30 alle ore 09:00 e solo in blocchetti 
da 5 pasti. Invitiamo i genitori a portare i contanti necessari per l’acquisto, in 
quanto gli educatori non daranno resto.

QUANTO COSTA IL CENTRO ESTIVO?

Possibilità di frequenza:

FULL TIME - dalle ore 07:30 alle ore 18:00

PART TIME Mattino – dalle 07:30 alle 12:30 (senza pranzo) 

PART TIME Pomeriggio - dalle 14:00 alle 18:00

PREZZO:

Full time RESIDENTI € 60,00 compreso il pasto a settimana

Full time NON RESIDENTI € 110,00 a settimana + BUONO PASTO (€ 7,00 al giorno) 

Part time RESIDENTI € 40,00 a settimana (senza pranzo)

Part time NON RESIDENTI € 70,00 a settimana (senza pranzo)

 

La tariffa potrà subire una variazione in aumento nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non ricevesse

i fondi stabiliti dal Decreto Rilancio.

Gli spazi a disposizione consentono di accogliere un  numero massimo di iscritti pertanto raggiunto tale numero

non sarà possibile accettare ulteriori iscrizioni.

COME POSSO PAGARE?

La quota di frequenza al centro estivo potrà essere pagata con bonifico bancario intestato a

Baobab Cooperativa Sociale alle seguenti coordinate

IBAN: IT 80 H 03069 09606 100000006971   |   CAUSALE: Cognome e Nome del minore

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio di frequenza al centro estivo, inviando copia del bonifico+

all’indirizzo mail pagamenti@cooperativabaobab.it. Il pagamento anticipato si riferisce agli interi periodi scelti in fase di iscrizione.

Si avvisa che qualora non pervenisse copia del bonifico, non si potrà usufruire del servizio.

VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO INPS PER USUFRUIRE DEL BONUS BABY SITTING.

CRITERI DI PRECEDENZA

Residenti nel Comune di Morazzone | Frequentanti scuole di Morazzone | Entrambi i genitori lavoratori | Nucleo mono parentale

Il pensiero di Jacques Cousteau, esploratore e oceanografo che con la sua nave Calypso esplorò le acque più remote del pianeta, richiama l’incanto e il fascino che il mare può far rieccheggiare in noi.

Durante l’estate, navigheremo con i bambini alla scoperta della bellezza del mare, tra le sue meraviglie, in un mondo pieno di colori, vita e…misteri…già! Perché il Mare è anche il simbolo dell’inconscio e la sua 
immensità ci dà la possibilità di spingerci oltre la nostra conoscenza, verso l’ignoto, allargando i nostri orizzonti. La nostra esplorazione si servirà delle suggestioni dell’arte e delle sue molteplici forme, dalle 
opere dei pittori, degli illustratori, ai racconti letterari, mitologici e non solo. La musica e le canzoni faranno da sottofondo alle nostre giornate, non mancheranno esperienze sensoriali grazie ai laboratori espressi-
vi-creativi che ci permetteranno di “immergerci” e sentirci parte del meraviglioso mondo marino. Grazie al linguaggio artistico viaggeremo con la mente e con le emozioni, ma anche realmente, attraverso gite e 

visite guidate. Con l’anima dei navigatori, ci “perderemo” nella profondità del mare, perché “.. una volta lanciato il suo incantesimo, il mare ci terrà per sempre nella sua aura di meraviglia”.


