
  

EMOZIONI IN GIOCO 2022 
Attività ricreative estive  

proposte dalla rete territoriale di Scanzorosciate 
 

EMOZIONI IN GIOCO 2022 è un progetto che nasce in continuità con l’esperienza di GIOCaSCANZO 2021 e 
CREaSCANZO 2020. Si vuole porre attenzione alla promozione della socialità tra i bambini ed i ragazzi, nonché 
un supporto ai genitori. Ci si è posti l’obiettivo, attraverso la costituzione di una Rete Territoriale, di 
promuovere un sistema coordinato ed integrato di servizi e attività ludico-ricreative realizzati dalle 
Associazioni, dagli Oratori e dalle Cooperative che operano sul territorio di Scanzorosciate. 
 

QUANDO E PER CHI? 
Per i bambini dai 3 ai 6 anni (scuole dell’infanzia, sezioni primavera, anticipatari nell’a.e. 2021/2022). Possono 
iscriversi anche i bambini nati nel 2019 iscritti in una delle scuole dell’infanzia dell’Associazione come 
anticipatari o nelle Sezioni Primavera aggregate. 
dal 04.07.2022 al 29.07.2022, per un totale di 4 settimane 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00  
 
Per i bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni  
dal 20.06.2022 al 15.07.2022, per un totale di 4 settimane 
dal lunedì al venerdì (escluso il lunedì mattina), dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (full time); è prevista la possibilità 
di iscriversi al full time, senza utilizzare la mensa, con uscita alle ore 12.30 e rientro alle ore 14.00. 
 

DOVE? 
Le attività promosse verranno realizzate presso: 
- la scuola dell’infanzia “Monsignor Rossi” per i bambini più piccoli, delle scuole dell’infanzia e della 
sezione primavera/anticipatari 
- l’oratorio di Negrone per i bambini delle classi 1^ e 2^ scuole primarie 
- l’oratorio di Rosciate per i bambini delle classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie 
- l’oratorio di Scanzo per i ragazzi delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado 
 

COME E DOVE ISCRIVERSI 
Per i bambini dai 3 ai 6 anni le iscrizioni andranno presentate dal 09.05.2022 al 20.05.2022 presso le tre 
scuole dell’infanzia su apposito modulo 
 
Per i ragazzi dai 6 ai 14 anni iscrizioni on line dal 09.05.2022 al 27.05.2022 sul sito 
https://orsi.up.scanzorosciate.segresta.it/ ; è previsto un tutorial al link https://youtu.be/LGHrm0aOz7U  
 

QUANTO COSTA? 
Le quote settimanali previste sono: 
3-6 ANNI:  
 

TIPOLOGIA FREQUENZA QUOTA PER 
ISCRIZIONE 4 
SETTIMANE 

QUOTA PER 
ISCRIZIONE 3 
SETTIMANE 

QUOTA PER 
ISCRIZIONE 2 
SETTIMANE 

Scuola dell’infanzia Full time  
8.00-17.00 con mensa e assicurazione 

 
340,00 € 

 
265,00€ 

 
190,00 € 

Sezione Primavera Full time  
8.00-17.00 con mensa e assicurazione 

 
400,00 € 

 
310,00 € 

 
230,00 € 

https://orsi.up.scanzorosciate.segresta.it/
https://youtu.be/LGHrm0aOz7U


  

 

In caso di iscrizione di 2 fratelli residenti si applicherà uno sconto del 15% sul minore di età; per 3 o 
più fratelli residenti si applicherà uno sconto del 20% sui minori di età.  
 
La riduzione è inoltre prevista per i bambini 3-6 anni non residenti che hanno frequentato una delle 
tre scuole dell’infanzia dell’Associazione Vescovo Roberto Amadei. 
 
N.B. In caso di aggiunta di settimane presentate dopo il 20.05.2022, la famiglia pagherà € 85,00 a 
settimana e perde il diritto alla riduzione per i fratelli. 
N.B.2 Le attività si svolgeranno c/o la scuola dell’infanzia di Rosciate, ed eventualmente anche 
presso la scuola dell’infanzia di Scanzo 
 
6-14 ANNI: 
 

TIPOLOGIA FREQUENZA QUOTA ISCRIZIONE 
SETTIMANALE 

QUOTA BASE RIDOTTA 
DEL 15% 

(2° FRATELLO) 

QUOTA BASE 
RIDOTTA DEL 20% 
(DAL 3° FRATELLO) 

Full time 9.00-18.00  
con mensa/navetta/uscita/assicurazione 

60,00 €/settimana 51,00 €/settimana 48,00 €/settimana 

Full time 9.00-18.00  
con mensa/ uscita/assicurazione 

55, 00 €/settimana 46,75 €/settimana  44,00 €/settimana 

Quota base 9.00-12.30 e 14.00-18.00  
(solo uscita/assicurazione)                            

45,00 €/settimana  38,25 €/settimana  36,00 €/settimana 

 
In caso di iscrizione di 2 fratelli si applicherà uno sconto del 15% sul minore di età, in caso di iscrizione di 3 o 
più fratelli si applicherà uno sconto del 20% sui minori di età. Per i residenti la riduzione si applica anche ai 
fratelli iscritti alle attività 3-6 anni (dietro presentazione, all’atto dell’iscrizione presso le scuole dell’infanzia, 

del pagamento della quota versata per l’iscrizione a EMOZIONI IN GIOCO 2022 6-14 anni).  
 
N.B. I costi sono definiti sulla base degli attuali rapporti numerici adulto/bambino; in funzione di successive 
indicazioni ministeriali/regionali, si precisa che le quote settimanali potrebbero subire delle modifiche. 
 

COME SI PAGA? 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10.06.2022 con pagamento tramite bonifico bancario  
 

EMOZIONI IN GIOCO 3-6 anni 
codice IBAN IT 07 W 05387 53480 000042288513 (esplicitando nella causale NOME E COGNOME del bambino 
iscritto a EMOZIONI IN GIOCO 3-6 anni dal………..….al………..….)  
 

EMOZIONI IN GIOCO 6-14 anni 
codice IBAN IT 33 J 08514 53480 000000260015 (esplicitando nella causale NOME E COGNOME del 
bambino/ragazzo iscritto a EMOZIONI IN GIOCO 6-14 anni dal……….….al………..….)  
 

SERATE DI PRESENTAZIONE 
Martedì 3 Maggio 2022 alle ore 20.30 è prevista una serata di presentazione dell’iniziativa per le scuole 
primarie e secondaria di primo grado presso il cineteatro di Rosciate. 
Mercoledì 4 Maggio 2022 alle ore 20.30 è prevista una serata di presentazione dell’iniziativa per i bambini 
che hanno frequentato le scuole dell’infanzia e sezioni primavera, presso il cineteatro di Rosciate. 

 
 



  

NOTA 
Qualora dovessero intervenire limitazioni dettate dalla situazione sanitaria si ricorda che i costi potrebbero 
subire modifiche. Nel caso si debba prevedere un numero massimo di partecipanti e solo in caso di richieste 
di iscrizioni superiori alle possibilità di gestione del servizio i titolari delle iniziative si impegnano a rispettare 
le priorità di accesso nell’accoglimento delle iscrizioni: 
1. iscritti alle sezioni Primavera o anticipatari delle scuole dell’infanzia dell’Associazione Vescovo 
Roberto Amadei nell’a.e. 2021/2022 
2. residenza nel Comune di Scanzorosciate 
3. nucleo familiare con entrambi i genitori che lavorano 
4. iscrizione alle attività per il numero massimo di settimane 

5. 2 o più figli iscritti alle attività 
 

 
CONTATTI E INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Associazione Vescovo Roberto Amadei  
Tel. 035.661497 e-mail direzione@associazionevescovorobertoamadei.it 
 
Oratori Scanzorosciate 
tel.035.661331 da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e-mail orsi.up.scanzorosciate@gmail.com  
Cellulare 339 723 5204 solo whatsapp 
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