
 

 COMUNE DI ROSATE 

       

CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA 2013 
 

L’Amministrazione Comunale, in prossimità dell’avvicinarsi delle vacanze estive, organizza, 
anche quest’anno, in collaborazione con la Società cooperativa sociale Sofia di Magenta, il 
Centro Estivo per i bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2012/2013. 

 

Il Centro Estivo si svolgerà, solo in presenza di almeno 15 iscritti,  
dal 1° LUGLIO al 2 AGOSTO 2013 

dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario: 
9.00-11.45 / 13.00-16.30. 

 

E’ possibile anticipare l’orario di ingresso dalle ore 7.30 o posticipare quello di uscita fino alle 
ore 18.00, usufruendo del servizio di pre o/e post orario. 
Il servizio mensa sarà attivo per tutta la durata del Centro Estivo 2013. 
 

QUOTE DI FREQUENZA SETTIMANALI: 
€ 61,00= alunni con entrambi genitori residenti con mensa (2° figlio € 42,00)  
€ 40,00= alunni con entrambi genitori residenti  senza mensa (2° figlio € 28,00) 
€ 74,00= alunni con genitori non residenti con mensa (2° figlio € 52,00) 
€ 52,00= alunni con genitori non residenti senza mensa (2° figlio € 36,00) 
 

SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO (tariffa settimanale): 
 

-COSTO PRE-ORARIO  
€. 15,50=per resid.      €.  8,00 (2° figlio)  
€. 16,50=non resid.       €. 10,00 (2° figlio)   
-COSTO DI POST-ORARIO  
€. 15,50=per resid.      €.  8,00 (2° figlio)   
€. 16,50=non resid.       €. 10,00 (2° figlio)   
-COSTO DI PRE+POST ORARIO  
€. 27,00=per resid.                       €. 15,50 (2° figlio)   
€. 29,00=non resid.                      €. 18,00 (2° figlio)     
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente dal 3 al 14 giugno 2013 presso il Settore Servizi alla 
Persona del Comune (sportello Anagrafe) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00, il martedì dalle 17,00 alle 18,00 e il mercoledì 
dalle 11,00 alle 13,30, via fax allo 02/90848046 o via mail all’indirizzo:  
servizisociali@comune.rosate.mi.it  
 
Al modulo d’iscrizione dovrà obbligatoriamente essere allegata la ricevuta di pagamento, 
da effettuare presso la Tesoreria Comunale Monte dei Paschi di Siena - via Roma n. 105, 
oppure tramite accredito su C/C bancario n. IBAN IT02B0103033670000006801989 
intestato al Comune di Rosate con causale “Centro estivo scuola materna 2013 – 
nominativo bambino/a e settimane di frequenza”.  
N.B.: L’iscrizione sarà accettata esclusivamente nel caso in cui NON sussistano debiti 
pregressi relativi ai servizi parascolastici (servizio mensa, pre-post orario, scuolabus). 
La frequenza anche di un solo giorno durante la settimana obbliga al pagamento dell’intera  
quota settimanale. La mancata frequenza nelle settimane per le quali si è iscritti al servizio, non 
darà diritto all’esenzione dal pagamento né al rimborso della tariffa settimanale, che sarà in ogni 
caso dovuta anche per un solo giorno di presenza. 
 

Per ulteriori informazioni telefonare al n° 02-908.30.24/25. 
         

          L’Assessore ai Servizi alla Persona  

                  Monica Oreni 
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Il tema conduttore del Centro Estivo 2013 si basa su una serie Disney per i piccolissimi, un 
cartoon che va oltre il semplice divertimento, con lo scopo di insegnare ad apprezzare la 
musica e l'arte. Leo, Quincy, June e Annie sono quattro amici che condividono l'amore per 
la musica: c'è chi dirige, chi balla, chi canta e chi suona. I piccoli simpatici eroi, insieme 
all'indispensabile astronave chiamata Rocket, riescono a vivere esperienze indimenticabili il 
cui filo conduttore è il divertimento educativo. I quattro amici andranno alla scoperta di posti 
che non fanno parte della loro cultura: dal deserto del Sahara alla zona Artica, dalla jungla 
africana alla muraglia cinese. Nello stesso tempo, grazie alla passione comune per la 
musica e l'arte, riusciranno a trovare le soluzioni ai problemi che affronteranno. Per 
sottolineare ciò, ogni brano musicale viene rappresentato fisicamente e ogni dipinto diventa 
parte intrinseca della storia. L'avventura che vivono i protagonisti, in pratica, è solo lo 
spunto per presentare luoghi di grande bellezza, parlare di musica e avvicinarsi all'arte. 
Tutti i protagonisti hanno un ruolo ben specifico, ma affinchè la missione risulti un successo, 
sarà sempre indispensabile l'aiuto dei bambini del centro estivo.  

                               
L’organizzazione del centro estivo prevede la suddivisione dei bambini in gruppi 
eterogenei d’età favorendo la costituzione di gruppi di bambini che hanno già trascorso 
insieme il periodo scolastico. Le attività programmate saranno intervallate da momenti di 
gioco libero e guidato (giochi sia di tipo ricreativo ed espressivo che di tipo esplorativo e 
costruttivo), attività artistiche (laboratorio espressivo-manuale, laboratorio di fiabe, 
laboratorio di giococreando con gli animali, laboratorio musicale), attività motorie, ed uscite 
in piscina meteo permettendo. La decisione dell’uscita in piscina sarà a discrezione 
dell’educatrice e verrà valutata di volta in volta.  La mancata uscita in piscina non da diritto 
ad alcun rimborso. 

 


