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Anche quest’anno la Città di Moncalieri, attraverso l’Assessorato
all’Istruzione e alle Politiche per i Giovani ripropone l’Estate Ragazzi,
una delle sue iniziative più collaudate ed apprezzate, che offre ai
bambini e ai ragazzi un ricco ventaglio di attività per il periodo delle
vacanze estive.
Il servizio estate ragazzi risponde ai bisogni di molte famiglie,
che, nella difficile conciliazione dei tempi di vita e lavoro, hanno
sfruttato le opportunità di gioco, cura ed intrattenimento offerte ai
loro figli da personale qualificato e con programmi e contenuti attenti
ai ritmi, ai bisogni evolutivi e alle esigenze di svago dei bambini e dei
ragazzi.
E’ pertanto con soddisfazione che Vi presentiamo il programma
di Estate Ragazzi 2014, una opportunità offerta a ragazze e ragazzi, per
vivere l’estate come un tempo di crescita, di divertimento sano e
incontro con i propri amici. Grande importanza viene dedicata alla
qualità del servizio, garantita anche da precisi standard e progetti di
miglioramento.
Per l'estate 2014, l'organizzazione è a cura della cooperativa
sociale City Service di Busto Arsizio.
Buona estate e buon divertimento!
Paolo Montagna
Assessore all'Istruzione

Il centro estivo costituisce uno spazio
e un tempo speciale: il tempo
dell’estate, del gioco e del riposo.
E’ un luogo di divertimento,
di socializzazione e di sperimentazione;
i bambini, dai 3 ai 5 anni (Infanzia) e dai 6 ai 14 anni (Primaria
e Secondaria di 1° grado), possono “mettersi in gioco” attraverso
attività creative, ludiche, motorie e sportive guidate da un’equipe
di personale qualificato.
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dal 1 al 25 luglio 2014
per bambini tra i 3 e i 6 anni
Dal Lunedì al Venerdì dalle 7,30 alle 18,00
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dal 16 giugno al 25 luglio 2014
per bambini tra i 6 e i 14 anni
Dal Lunedì al Venerdì dalle 7,30 alle 18,00

ATTIVITA’ DEI CENTRI 2014
Le attività prevalenti, opportunamente differenziate per fasce di età, saranno le
seguenti:

motorie e sportive: giochi, giochi di squadra, gioco sport con la
sperimentazione di diverse discipline sportive in un clima di
amicizia e solidarietà, giochi psicomotori e attività ludiche per i
bambini più piccoli ..OLIMPIC DAY
 espressive e ricreative: semplici esibizioni teatrali, danza,
musica, canto, racconti fantastici per sviluppare nuove abilità in
un contesto di gioco e di libera espressione
 creativo‐manipolative e di costruzione: impostate su progetti
pensati anche dai bambini, stimolandoli al recupero di tanti
materiali spesso inutilizzati e valorizzando le cose fatte con le
proprie mani
 ricerca ed esplorazione ambientale: piccoli esperimenti,
esplorazioni e ricerche nel proprio ambiente, assecondando
l’innata curiosità e lo spirito di avventura dei bambini, sviluppando
il senso di appartenenza e affinando la sensibilità e il rispetto verso
l’ambiente che ci circonda ….ORTOFELICE ….
 uscite e incontri sul territorio: in base al programma predisposto valorizzare le
risorse disponibili nell’ambiente e permettere ai bambini di conoscerlo ed
apprezzarlo ….BICICLETTANDO
 gite ed escursioni e attività in piscina ( tutti i martedì: fascia
d’età 3‐6 attività natatorio c/o centro, fascia d’età 6 14 anni
c/o Piscina di Nichelino) per offrire ai bambini e ai ragazzi
occasioni di sperimentarsi in contesti diversi e divertenti
 momenti di festa e di incontro con i genitori, parenti e amici
TENDOPOLIS pernottamento al centro estivo
… e altre attività da proporre in base anche alle richieste dei minori ed alla
valorizzazione delle competenze specifiche degli operatori

Le programmazioni dettagliate delle attività saranno
consegnate settimanalmente c/o ogni centro

ISCRIZIONI
DAL 14 MAGGIO AL 30 MAGGIO 2014
c/o UFFICIO ISEE – Via Alfieri, 34 bis – Moncalieri
Orari:
dal Lunedì al Giovedì 8,30‐12,15 e 14,00‐16,30
Venerdì 8,30‐12,15
La programmazione dei centri estivi è organizzata per settimane.
Il servizio prevede l’iscrizione da una a più settimane, a scelta delle
famiglie.

Per informazioni
Ufficio Istruzione Tel. 011 6401448
Ufficio Isee Tel. 011 6401441
L’Amministrazione Comunale si riserva di apportare modifiche inerenti le
tariffe e le date d’inizio dei Centri Estivi, qualora dovessero insorgere problemi
tecnico/ amministrativi che impedissero il regolare avvio del servizio. In tal
caso verrà data tempestiva comunicazione dell’eventuale variazione agli
utenti iscritti al servizio.

INFORMAZIONI sulle ATTIVITA’
Sarà sempre disponibile Il Coordinatore durante lo svolgimento del
servizio Estate Ragazzi c/o le sedi dei centri estivi.

CITY SERVICE Coop. Sociale
Via Isonzo 2 ‐ Busto Arsizio
Tel. 0331‐18.260.20 fax 0331–620.904
segreteriagenerale@city‐service.it

