
                                                                                                                     

 
ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO 

Attività in piccolo gruppo estate 2020 
 

Il Comune di Comerio in collaborazione con la Cooperativa Sociale L’Aquilone 
propone quest’anno un centro estivo in piccolo gruppo per bambini e ragazzi 
che hanno frequentato la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
Ci proponiamo di offrire alle famiglie l’opportunità di trovare un servizio di 
qualità per i propri figli che permetta loro di conciliare la vita domestica con 
quella lavorativa e di permettere ai bambini e ai ragazzi di vivere 
un'esperienza di divertimento, sperimentando nuove modalità relazionali e 
nuove attività. 
 
QUANDO 
Dal 22 giugno al 31 luglio 2020 
Preiscrizione da consegnare entro martedì 16 giugno 2020 
Entro venerdì 19 giugno verrà confermata l’accettazione dell’iscrizione via mail 
 
PER CHI 
Bambini e ragazzi che hanno frequentato la scuola primaria e la secondaria di 
primo grado. 
 Si darà la precedenza ai residenti. 
 
DOVE 
Le attività in piccolo gruppo si svolgeranno prevalentemente all’esterno, nel 
rispetto delle linee guida ministeriali e regionali, presso il Centro Civico 
Comunale. 
Ciascun gruppo avrà a disposizione uno spazio all’aperto e uno al chiuso in caso 
di mal tempo. 
 I bambini/ragazzi saranno accolti all'esterno dei vari luoghi (i genitori non 
potranno entrare) per il TRIAGE: misurazione febbre, registrazione presenti e 
ritiro autocertificazioni, igienizzazione mani e controllo mascherina (senza 
mascherina non sarà possibile accedere alle attività). 
 
COSA PORTARE 
E' importante che i bambini siano forniti di uno zaino con la propria 
borraccia, gel igienizzante mani, un telo e pranzo e merenda al sacco. 
Le attività prevedono momenti di gioco, condotti nel rispetto del 
distanziamento, laboratori creativi ed esperienziali, attività di esplorazione del 
territorio e momenti di relax. Durante le mattine è previsto, inoltre, lo 



svolgimento dei compiti, per cui chiediamo ad ognuno di portare il proprio 
materiale (astuccio e libro delle vacanze). 
 
COSTI e ORARI 
200,00 euro la settimana per il tempo pieno (dalle 9.00 alle 17.30) 
80,00 euro la settimana per il tempo parziale: mattina (dalle 9.00 alle 12.15)  

 pomeriggio (dalle 14.15 alle 17.30).   
 
Si invitano le famiglie a consultare il sito dell’INPS al fine di presentare la 
domanda per il bonus baby sitter per centri estivi previsto dal decreto rilancio. 
Il Comune inoltre sosterrà economicamente le famiglie residenti non aventi 
diritto al bonus o per le quali il bonus non sia sufficiente a coprire la retta. 
(per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi alla persona del Comune di 
Comerio 0332 743156 interno 6). 
 
COME EFFETTUARE LA PREISCRIZIONE 
E' necessario compilare le schede di pre iscrizione allegate indicando il periodo 
scelto e inviarla via mail ad amministrando@laquilonescs.it entro il giorno 
16 giugno 2020. 
Per informazioni contattare Paola Paratore al n. 392 9775613  
 
Dato il numero di posti limitato si darà la precedenza ai residenti. 
 

COME CONFERMARE L’ISCRIZIONE 
Entro venerdì 19 giugno verrà confermata l'accettazione dell'iscrizione via 
mail. 
Azioni seguenti: 

 sottoscrivere il modulo della privacy e dell'autocertificazione dello stato di 
salute e il modulo della presa visione del protocollo di sicurezza allegati alla 
mail. Questi documenti dovranno essere consegnati assolutamente il 
primo giorno delle attività. La mancata consegna della modulistica 
comporterà l'esclusione dalle stesse. 

 confermare l'iscrizione con il pagamento della quota intera, comprensiva 
di tutte le settimane di iscrizione. Non potranno essere effettuati rimborsi in 
caso di cambiamenti. 

 
BANCA INTESA SAN PAOLO  

intestazione: L'AQUILONE SCS 
IBAN: IT84R0306909606100000062327 

Causale: iscrizione centro estivo Comerio + nome e cognome del bambino 
 

 


