
La richiesta di iscrizione si effettua  
ON-LINE all’indirizzo  

www.cooperativa-cittadelsole.it  
“ISCRIZIONI ON-LINE” 

DAL 29.06.2020 
 

 

Le iscrizioni potranno proseguire durante lo 
svolgimento del servizio a completamento 

dei posti liberi nelle diverse settimane di atti-
vità. 

 
PER RICHIEDERE INFORMAZIONI  

TELEFONARE AI NUMERI 
035 5098746/747 INTERNO 5  

327.4483190 
oppure SCRIVERE UNA E- MAIL a  

michela.vaerini@cooperativa-
cittadelsole.it 

A seguito dell’avvenuta iscrizione, riceverete 
via e-mail la documentazione di servizio, che 
dovrà essere debitamente compilata in ogni 
sua parte e riconsegnata o via mail o il primo 

giorno di frequenza del Servizio. 
Il personale ne verificherà il contenuto per 

garantire l’accesso in sicurezza di tutti i bam-
bini iscritti. 

La fattura rilasciata potrà essere utilizzata per 
richiedere  il Bonus centri/attività estive. 

SPAZIO GIOCO 0-3 
ESTATE 2020 

 

PER COPPIE ADULTO/BAMBINO 
Presso i locali ed il grande  

giardino del Nido Comunale 
Via  Don Barnaba Sonzogni,   

Negrone –Scanzorosciate 
 

06 LUGLIO-  7 AGOSTO 2020 
MARTEDI’ - GIOVEDI’-VENERDI’ 

Dalle 9.30 alle 11.30 
      

 

“Nell’uomo autentico si 

nasconde un bambino: 

che vuole giocare. “ 

ESTATE OPEN AIR 

 In ottemperanza alle Linee Guida nazionali e 

all’Ordinanza regionale n°566:  

 Si predisporrà un triange in entrata con la 

misurazione della temperatura corporea. 

 Il rapporto numerico garantito sarà di 1 ope-

ratore ogni 5 bambini. 

 Si creeranno gruppi stabili di  coppie bambi-

no/adulto. 

 Verranno privilegiate le attività all’aperto, 

sfruttando gli spazi esterni del Nido . 

 Si seguirà un articolo e scrupoloso protocol-

lo di pulizia, prevenzione e protezione  in 

tutela dei bambini, dei loro accompagnatori, 

degli operatori e di tutto il perimetro sociale 

dello Spazio Gioco. 

 Gli adulti avranno l’obbligo di indossare la 

mascherina, a differenza dei bambini che sa-

ranno accompagnati al rispetto di una serie di 

norme di comportamento. 

 

  



  LA GIORNATA TIPO 
ALLO SPAZIO GIOCO 

TARIFFE   IL TEMA CONDUTTORE  
“Le storie del mare” 

La nostra proposta vuol far divertire e sognare i 

bambini a chiusa di mesi impegnativi e faticosi, 

viaggiando nella cornice giocosa del mare e dei 

suoi variegati abitanti: da sempre il mare riman-

da al tempo del riposo estivo, alla piacevolezza 

dei ritmi dilatati e non programmati, a un senso 

di libertà e profondità.  

 

I bambini verranno accompagnati a scoprire la 

bellezza del mare, avvicinandosi al suo ciclo, ai 

suoi tempi, ai suoi suoni e alle sue innumerevoli 

manifestazioni, per provare a offrire loro gli 

strumenti con cui esplorare, rispettare e amare 

questo ambiente. Il tutto affrontato attraverso lo 

strumento del libro, la proposta di una serie di 

esperienze sensoriali ed espressive . 

9.30-9.45 Accoglienza e triage in entrata 

9.45-10.00 CIRCLE TIME 

10.00-10.45 Proposta di attività 

10.45.11.15 Spuntino in compagnia* 

 

11.15-11.30 

  

CIRCLE TIME E SALUTI 

SI DARA’  PRIORITA’ AI RESIDENTI.  LE ISCRIZIONI DEI 

NON RESIDENTI VERRANNO ACCOLTE SOLO DOPO  

VERIFICA DI POSTI DISPONIBILI RISPETTO ALLA CAPACITA’  

RICETTIVA DEL SERVIZIO. 

E’ POSSIBILE ISCRIVERSI A TUTTE LE TRE APERTURE  

SETTIMANALI FINO A RIEMPIMENTO DELLA CAPIENZA  

MASSIMA DI 15 UNITA’. 

IL SERVIZIO SI ATTIVERA’ A RAGGIUNGIMENTO DI 10 

ISCRIZIONI. 

LA FATTURA RILASCIATA AL MOMENTO DEL   
PAGAMENTO POTRA’ ESSERE ALLEGATA ALLA RICHIESTA  
BONUS CENTRI/ATTIVITA’ ESTIVE. 

 

EVENTI SPECIALI: 

APERITIVO CON LA PSICOLOGA 

E LA PEDAGOGISTA 

 

SPAZIO GIOCO AL BUIO  

* lo spuntino è a carico delle famiglie. 
 

PERSONALE QUALIFICATO IN UN  
AMBIENTE CURATO E SICURO. 

 
IL  RAPPORTO  

CON GLI ADULTI  
 

   Condivisione della  programmazione 
  Cassetta dei suggerimenti 

  Colloqui con il Coordinatore    
Questionario finale  

   

 COSTO AD INGRESSO   €12,00 

 


