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CARTA DEI SERVIZI 
MATERNA ESTIVA 

ANNO 2022 
 

La Materna Estiva è un servizio a carattere socio-assistenziale e ricreativo rivolto a minori frequentanti la Scuola 
dell’infanzia che si svolge nel periodo di chiusura estiva della scuola. È un servizio istituito per offrire a bambini e 

a ragazzi la possibilità di vivere il tempo libero, durante l’estate, in un contesto educativo svolgendo attività 
ludico-ricreative, motorie, espressive e aggregative, sia all’interno che all’aperto delle strutture scolastiche 

utilizzate, secondo un progetto educativo preventivamente predisposto e attento alle esigenze di ciascuno ed alle 

diverse fasce di età. Nel contempo la Materna Estiva vuole sostenere il ruolo educativo delle famiglie sostenendo 
la conciliazione tra tempi di cura e impegni lavorativi. 

 
Le iniziative proposte consentono ai partecipanti di sperimentare le proprie abilità e la relazione tra pari quale 

fondamentale occasione di aggregazione e socializzazione. 
 

Gli obiettivi pedagogici del servizio Materna Estiva sono: 

• accogliere le/i bambine/i con cura e competenza offrendo loro un luogo confortevole ed un clima sereno;  

• favorire il benessere psicofisico di bambini/e attraverso attività di animazione che favoriscono lo sviluppo 

della creatività e della libera espressione; 

• promuovere stili di vita positivi;  

• rispettare e valorizzare l’unicità della persona;  

• favorire il riconoscimento della propria identità da parte dei bambini/e, nonché la loro conoscenza ed 

apertura alla diversità;  

• favorire il processo di socializzazione di bambini/e tramite l'incontro con l'altro e lo sviluppo della capacità 

di dialogo;  

• favorire lo sviluppo delle autonomie e la capacità di apprendere tramite la partecipazione attiva del 

bambino; 

• accrescere nei/nelle bambini/e la fiducia in se stessi e nella capacità di socializzazione con gli altri 

mediante attività atte a rafforzare competenze di negoziazione e di rispetto delle regole; 

• stimolare la conoscenza e lo sviluppo armonico del corpo attraverso proposte di tipo motorio/sportivo che 

concorrano allo sviluppo e all’accrescimento dell’area fisico-motoria del bambino. 

 
La gestione dell’emergenza Covid-19 richiede, anche per l’anno 2022 una riprogettazione delle attività di Materna 

Estiva, che terrà conto delle indicazioni contenute nelle linee guida sui Centri Estivi e le attività ludico-ricreative 

riportate nei prossimi Dpcm. 
 

La Materna Estiva anno 2022 viene svolta nei seguenti periodi: 
 

LUGLIO (dal 4 al 29 Luglio, dalle 7.30 alle 17.00) 
 

AGOSTO (dal 1 al 26 Agosto, dalle 7.30 alle 17.00) 
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TEMA GENERALE 
 

“Calling El Dorado. alla ricerca di un mondo migliore” sarà il tema “green” del Centro Estivo2022, attorno 
al quale si snoderanno tutte le varie attività, il contenitore all’interno del quale collocare un’esperienza che vuole 

diventare una vera e propria “vacanza intelligente” per i ragazzi. La cura dell’ambiente, la musica, il ballo, il 
divertimento saranno pretesto e veicolo per scatenare l’immaginazione e la creatività di tutte le fasce d’età che 

frequenteranno il Centro. Il “Calling El Dorado” trascinerà i bambini in un viaggio entusiasmante, curioso e 

partecipato nella “grande bellezza” dell’ambiente in cui viviamo, nello sviluppo umano di responsabilità sociale, un 
viaggio condotto da uno staff di animazione preparato e formato, che si avvale inoltre, di volta in volta, di 

personale aggiuntivo per meglio contestualizzare la tematica dell’anno e rendere più efficace l’intervento: Ale.Mar. 
infatti garantisce il supporto di esperti del settore quali istruttori sportivi e atleti di sport di squadra a livello 

agonistico, professionisti di teatro e musical, di danza e movimento, musicisti e cantanti professionisti; specialisti 

di arti grafiche pittoriche e fotografiche, esperti di tecnologia, comunicazione e attività di sensibilizzazione per un 
uso corretto della rete e dell’ambiente che ci circonda. 

Calling El Dorado, alla Ricerca di un Mondo Migliore colloca settimanalmente i bambini all’interno di 
un’esperienza avventurosa e stimolante di ricerca, attraverso l’esplorazione di diversi mondi, per arrivare, come in 

un mosaico, a comporre il migliore dei mondi possibili… (Leibniz). Ogni mondo rappresenta la tensione verso un 
Mondo Migliore. La direzione è tracciata, l’El Dorado ci aspetta, ma la sua forma e sostanza, così come tutte le 

sue caratteristiche, sono ancora tutte da trovare.  

 
Che il gioco di scoperta dell’El Dorado abbia inizio!!!! 
L’ El Dorado è un luogo leggendario, in cui vi sarebbero immense quantità di oro e pietre preziose, natura 
incontaminata, abbondanza di beni materiali e spirituali. In questo luogo, situato al di là del mondo conosciuto, 

gli umani vivono in pace tra loro, godendo della vita; ed è questo il modo in cui, bambini e ragazzi, dovrebbero 

pensare al nostro mondo, unico, raro e da proteggere. 
 

PROGRAMMA 
Giornata tipo (la descrizione è a titolo esemplificativo) 

Il programma giornaliero e settimanale rispetta le seguenti disposizioni: 
 

dal Lunedì al Venerdì: 

 7.30 –  8.00 PRE MATERNA ESTIVA 
 8.00 –  9.00 INGRESSO e ACCOGLIENZA 

 9.00 –  11.30 ATTIVITÀ, LABORATORI, GIOCHI 
11.30 – 12.00 PREPARAZIONE AL PRANZO (riordino e lavaggio mani) 

12.00 – 13.00 PRANZO 

13.00 – 14.00 SPAZIO RELAX – GIOCHI ALL’APERTO/GIOCHI CALMI 
14.00 – 15.30 ATTIVITÀ COME DA PROGRAMMA (nanna pei i più piccoli, lettura animata/giochi strutturati per i 

più grandi) 
15.30 – 16.00 SALUTI/RISVEGLIO E USCITA 

16.00 – 17.00 POSTSCUOLA MATERNA ESTIVA 

 
In previsione di limitazioni agli spostamenti causa disposizioni in emergenza Covid-19, verranno altresì potenziati i 

laboratori e le attività che consentiranno ad ogni bambino di effettuare ogni settimana una esperienza diversa, 
volta a creare un percorso tra animazione e laboratorio didattico con l’obiettivo di utilizzare il gioco per avvicinarli 

alla conoscenza. Le attività verranno sempre svolte in gruppi ponendo attenzione alle fasce di età coinvolte (4-5-6 
anni) e alla tracciabilità delle presenze. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Luoghi_mitici_e_leggendari
https://it.wikipedia.org/wiki/Oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Gemma_(mineralogia)


                            

 

 

amministrazione@alemaronlus.it 

SPAZI PREVISTI 
Per l’anno 2022, le attività della Materna Estiva del Comune di Mondovì si svolgeranno presso la seguente 

struttura scolastica: 
 

• Scuola dell’Infanzia Borgo Ferrone, Corso Europa 24 

 
La sede è caratterizzata da spazi per accogliere i gruppi e svolgere attività sia al chiuso che all’aperto. 

In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico per ridurre il rischio di contagio, è 

fondamentale l’organizzazione di gruppi in linea con le disposizioni di legge e l’organizzazione di una pluralità di 
spazi per lo svolgimento delle attività programmate. 

Il consumo dei pasti viene effettuato nella mensa della scuola e gestito dalla CAMST Soc.Coop. a r.l, la quale 
gestisce il servizio anche durante l’anno scolastico. 

 

RAPPORTI CON I GENITORI 
Le famiglie che intendono iscrivere i propri figli alla materna estiva dovranno presentare la domanda di iscrizione, 

redatta su apposito modulo, entro i termini indicati e comunque fino al raggiungimento delle capienze massima 
stabilite. 

I moduli saranno pubblicati sul sito istituzionale della Cooperativa: www.alemaronlus.com in una sezione apposita 
denominata “centri estivi” e sul sito del comune di Mondovì www.comune.mondovi.cn.it  

Al fine di garantire la trasparenza del servizio, la Cooperativa Ale.Mar si impegna a fornire un video informativo in 

cui saranno affrontate: 
- le tematiche inerenti alle specifiche tecniche della materna quali, prezzi, orari e tutte le informazioni di carattere 

burocratico e organizzativo, reperibili tramite link diretto al sito Ale.Mar 
- l’introduzione delle figure di riferimento e lo staff 

- la presentazione di una “settimana tipo” e le attività settimanali prestabilite. 

 
Al termine dell’attività, sarà consegnato a tutte le famiglie frequentanti la Materna Estiva un questionario 

mediante il quale sarà possibile esprimere il proprio grado di soddisfazione del servizio. Il questionario costituisce 
uno strumento per la verifica degli standard qualitativi del servizio in forma anonima. 

 
COORDINATORE E PERSONALE 

La Materna Estiva del Comune di Mondovì assicura il seguente rapporto numerico tra operatori e bambini: 

• Scuole d'infanzia: 1 operatore ogni 13 bambini. 
 

In caso di alunni diversamente abili, viene garantito il rapporto 1:1 educatore/alunno e vengono definiti obiettivi e 
strategie di intervento in base alle esigenze del minore. 

La composizione dei gruppi di bambini sarà il più possibile stabile nel tempo. 

In osservanza dei nuovi DPCM, la cooperativa Ale.Mar in collaborazione con l’amministrazione comunale, si 
riserverà di rimodulare i rapporti educativi in ragione delle nuove disposizioni in materia di misure COVID 19. 

Per tutta la durata della Materna Estiva sarà presente un Coordinatore generale del servizio che curerà i rapporti 
tra Cooperativa e Amministrazione Comunale, presente al centro in supervisione almeno una volta alla settimana, 

e un Coordinatore responsabile e garante della programmazione e del funzionamento delle attività ed un numero 

di educatori rapportato al numero dei bambini iscritti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di centri 
ricreativi diurni.  

 
Il personale è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per i Centri ricreativi diurni.  

Il Coordinatore assicura un costante rapporto con i responsabili dell’Amministrazione Comunale per la 
realizzazione, il monitoraggio e la verifica del programma. 

La gestione del servizio di ristorazione è garantita dalla ditta aggiudicataria dell’appalto della ristorazione 

scolastica del Comune di Mondovì. 
 

http://www.alemaronlus.com/
http://www.comune.mondovi.cn.it/


                            

 

 

amministrazione@alemaronlus.it 

ISCRIZIONI 
L’ammissione alla Materna Estiva è disposta dall’Amministrazione Comunale, previa iscrizione.  

In caso di frequenza di minori diversamente abili si concorderà la presenza di personale aggiuntivo. 
Il modulo d’iscrizione è disponibile sul sito della Cooperativa ALE.MAR in un’apposita sezione dedicata ai centri 

estivi 
Le domande di iscrizione potranno essere consegnate nei seguenti modi: 

1. TRAMITE MAIL ALL’INDIRIZZO servizimondovi.alemar@gmail.com 

2. CONSEGNA A MANO PRESSO L’UFFICIO IN VIA SANTUARIO 3D PRESSO GIALLOUOVO (Mondovì) 
3. CONSEGNA A MANO DIRETTAMENTE AL CENTRO ESTIVO NEGLI ORARI MATTUTINO (8.00-12.00) 

 
La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà comunicata telefonicamente o via e-mail al termine delle iscrizioni. 

Le iscrizioni sono accolte fino al numero massimo di capienza programmato dal servizio in base al periodo di 

riferimento dello stesso e alla struttura. 
L’accoglimento delle domande avviene in base ai seguenti criteri di priorità: 

 
Bambini di età compresa tra i 3 anni, compiuti, e i 6 anni 

• bambini residenti con entrambi i genitori che lavorano 

• bambini residenti con un solo genitore che lavora 

• bambini non residenti con entrambi i genitori che lavorano 

• bambini non residenti con un solo genitore che lavora 

 
A parità di condizioni si procederà con l’ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute. 

Gli eventuali esclusi saranno avvisati tempestivamente entro la data di avvio della Materna Estiva. 

Non sono ammesse iscrizioni successive alla chiusura dei termini, salvo il caso in cui vi siano posti disponibili. 
 

La disdetta dovrà essere effettuata entro i termini contenuti nelle modalità d’iscrizione. La disdetta oltre i termini 
previsti o la mancata disdetta (seppure in assenza di frequenza) o la rinuncia alla frequenza comporterà, 

comunque, il pagamento dell’intero corrispettivo. 

Si procederà alla restituzione della retta solo in caso di grave e documentato impedimento (ad esempio ricovero 
ospedaliero, malattia). Non verranno accettate le iscrizioni degli utenti che hanno debiti pregressi con i servizi 

scolastici. 
 
TARIFFE DI FREQUENZA 2022  
 

COSTO  ORARIO DI 
FREQUENZA 

PRE-INGRESSO  
(dalle 7.30 alle 8.00) 

POST-SCUOLA 
(dalle 16.00 alle 17.00) 

MESE DI LUGLIO:  
Residenti € 190,00 
Non residenti € 352,00 

Dalle 8.00  
alle 16.00 

COSTO: 
- € 25,00 AL MESE  
- € 12.50 per 2 settimane  
(solo per il mese di Agosto) 

COSTO: 
- € 60,00 AL MESE  
- € 30,00 per 2 settimane  
(solo per il mese di Agosto) 

MESE DI AGOSTO:  
Residenti € 190,00 
Non residenti € 352,00 

Dalle 8.00  
alle 16.00 

  

Dal 1/08 al 12/08: residenti € 96,00 
 
Dal 16/08 al 26/08: residenti € 96,00 
 
Dal 1/08 al 12/08: non residenti € 179,00 
 
Dal 16/08 al 26/08: non residenti € 179,00 
 

Dalle 8.00  
alle 16.00 

  

 

mailto:servizimondovi.alemar@gmail.com
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Modulistica e normativa richiamata nella Carta dei Servizi predisposta annualmente: 

- modulo iscrizione 
- volantino informativo contenente le modalità d’iscrizione al Centro Estivo 

- delega e consenso al trattamento dei dati 
- programma/progetto MATERNA ESTIVA 

- se richiesto PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA 

 


