
COMUNE DI ROSATE 
      (Provincia di Milano) 

 

CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA 2011 
L’Amministrazione Comunale, in prossimità dell’avvicinarsi delle vacanze estive, 

organizza, anche quest’anno, in collaborazione con la Cooperativa Sofia di Magenta, il Centro 

Estivo per i bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia. 

Il servizio è finalizzato a supportare i nuclei familiari nei quali i genitori, per ragioni di 

lavoro o lontananza di reti parentali, hanno difficoltà a prendersi cura dei propri figli dopo la 

chiusura dell’anno scolastico, nonché a garantire ai bambini attività ludico-educative di 

socializzazione e di intrattenimento. 
Il Centro Estivo si svolgerà, solo in presenza di almeno 15 

iscritti, dal 04 LUGLIO al 29 LUGLIO e, dal 29 AGOSTO al 

02 SETTEMBRE. 

Il Centro sarà aperto 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, segnalando 

questa necessità al momento dell’iscrizione. 

Il servizio mensa sarà attivo per tutta la durata del Centro 

Estivo. 

QUOTE DI FREQUENZA SETTIMANALI: 

€ 56,00= residenti con mensa  

€ 36,00= residenti senza mensa 

Per i residenti sconto del 50% per il secondo figlio 

frequentante il Centro Estivo 

€ 68,00= non residenti con mensa  

€ 48,00= non residenti senza mensa 
SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO  
COSTO PRE-ORARIO (settim.) € 14,00=per resid. 

     € 15,00=non resid. 
COSTO DI POST ORARIO  € 14,00=per resid. 

     € 15,00=non resid. 
COSTO DI PRE+POST  € 25,00=per resid. 

     € 26,00=non resid. 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni si ricevono entro il 24 giugno 2011 presso 

l’Ufficio Socio Educativo del Comune negli orari di 
apertura al pubblico: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 

ore 8.30 alle ore 11.30 e il martedì al pomeriggio dalle 
ore 17.00 alle ore 18.00.  

Al modulo d’iscrizione dovrà 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 2011 – 

nominativo bambino/a e periodo di frequenza”.  
N.B. la frequenza anche di un solo giorno durante la 

settimana obbliga al pagamento della quota settimanale. La 

mancata frequenza nelle settimane per le quali si è iscritti al 

servizio, ad esclusione delle assenze per malattia 

giustificata, non darà diritto all’esenzione dal pagamento 

della tariffa settimanale, che sarà in ogni caso dovuta anche 

per un solo giorno di presenza. 

Per ulteriori informazioni telefonare al n° 02-908.30.25/41 
 

   L’Assessore ai Servizi Sociali 

         Monica Oreni 

 
 

In un medioevo fantastico, popolato da 
simpatici maghi e buffe streghe, mago 
Merlino ha deciso di occuparsi 
dell’educazione del giovane Semola, per il 
quale ha previsto un glorioso futuro. I due 
affrontano insieme una girandola di 
straordinarie avventure, finchè il ragazzo 
possa tentare il compito più difficile: sfilare 
dall’incudine la spada che lo renderà Artù, 

re d’Inghilterra. Molti giovani robusti ci 
hanno provato senza riuscirci, ma sarà 
proprio Semola, così fragile, a riuscire 

nell’impresa. 

 

Il programma del centro estivo prevede 

attività motorie in sede (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), piscina ed eventuali gite (brevi 

escursioni in località vicine e parchi). 

Il centro estivo 2011 avrà come tema 

conduttore il fascino del medioevo: chi 

era Semola e chi è diventato. 
Il progetto vuole essere una chiara 

dimostrazione che per diventare cittadini del 

mondo ed imparare ad avere a cuore il destino 

di tutti gli uomini della terra occorre la 

volontà di apprendere, il rispetto, la tolleranza 

e non la forza. 


