
 

CENTRO ESTIVO VILLAPIZZONE   
 

Nel nostro quartiere l'attenzione ai più piccoli non si ferma ! 
 

Alcune realtà del progetto QuBì Villapizzone (coop. Farsi Prossimo, coop. Sociosfera, ASD 
IdeaSport Pallacanestro, Comunità di famiglie Villapizzone e QuasiLocanda) hanno pensato, 
insieme alla parrocchia san Martino In Villapizzone, a una proposta per bambini delle scuole 
elementari e ragazzi delle scuole medie.  
Questo progetto è una nuova esperienza per tutti e la co-progettazione ha permesso di offrire un 
servizio educativo conforme a tutte le prescrizioni normative vigenti. Date le misure di sicurezza si 
potranno accogliere un numero limitato di bambini (circa 20 bambini e 20 ragazzi a settimana) al 
mattino o al pomeriggio.  
Cercheremo di dare a tutti la possibilità di partecipare alternando le settimane di frequenza. Se ci 
fossero molte iscrizioni, i criteri per la formazione della graduatoria riguarderanno: situazioni di 
particolare bisogno (da descrivere brevemente in sede di preiscrizione e iscrizione), la situazione 
lavorativa dei genitori, l’essere in lista d’attesa nei centri estivi comunali. 
L’attività sarà organizzata in piccoli gruppi (max 7 bambini o 10 ragazzi) gestiti da educatori e 
animatori dell’oratorio. 
La programmazione e l’organizzazione seguirà le norme igienico-sanitarie prescritte. Gli spazi e i 
materiali utilizzati saranno oggetto di pulizia e igienizzazione giornaliera. 
All'ingresso ci saranno le operazioni di accoglienza che prevedono la consegna dei moduli sullo 
stato di salute e la misurazione della temperatura del minore e del suo accompagnatore. Se la 
temperatura del minore o del suo accompagnatore dovesse superare i 37,5 gradi centigradi, il 
minore non potrà accedere (frequentare) gli spazi del centro e verranno informati i genitori e l'ATS 
di competenza. 
Qualora ci fossero dei cambiamenti normativi, vi informeremo tempestivamente.  
 
(E' stata inviata comunicazione e richiesta autorizzazione a Milano Summer School) 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                    
 
 



 
 

CENTRO ESTIVO VILLAPIZZONE 
DOVE   Le attività si svolgeranno all’interno dell’Oratorio di san Martino, in piazza 

Villapizzone 
 
QUANDO  dal 29 giugno al 31 luglio 
 
CHI:   Bambini/e della scuola primaria (anni 2013 – 2009)  

Ragazzi/e della scuola secondaria 
 
ORARI Bambini/e scuola primaria da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14 (con possibilità di 

uscita anticipata alle 12.45 senza pranzo).  
  Ragazzi/e della scuola secondaria 3 pomeriggi alla settimana dalle 15.30 alle 18.30  
 
COSTI  25,00 € a settimana per la scuola primaria  
  15, 00 € a settimana per la scuola secondaria  

(se qualcuno fosse impossibilitato a sostenere i costi possiamo venirgli incontro) 
 
PRANZO (per i bambini/e della scuola primaria) 

portato da casa per 5 gg = senza costi aggiuntivi 
portato da casa per 2 gg + 3 gg primo piatto fornito dal Centro = 9 € 

 
 

ATTIVITA' si alterneranno momenti di gioco, laboratori espressivi e creativi, sport 
 

 
PRE-ISCRIZIONI e ISCRIZIONI 

L’iscrizione è settimanale. 
Occorre pre-iscriversi al telefono e attendere la conferma. 
In seguito, su appuntamento avverrà la compilazione dei moduli e il pagamento. 

 
TELEFONARE al 335.7094520  dalle 9 – 12 dal  LUNEDI’ al MERCOLEDI 

(per iscriversi alla settimana successiva) 
Se non vi rispondiamo inviate un sms e sarete richiamati ! 

 
 
 


