Mondo Scuola

Dalla Fondazione Artos

Centri Estivi per i bambini
della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria
Finalmente in un contesto di quasi totale normalità ritrovata

Anche per quest’anno, e finalmente in un contesto di
quasi totale normalità ritrovata, sono stati organizzati
da Fondazione Artos i Centri
Estivi per i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Primaria (con possibilità di
iscrivere anche ragazzi di 1a e
2a media).
I due servizi fanno parte
dell’offerta
educativo-ricreativa che Fondazione Artos,
come partner del Comune di
Caronno Pertusella, mette in
atto ormai da alcuni anni con
alta professionalità e qualità.
Entrando più nello specifico
per quanto riguarda la durata
del servizio rivolto ai bambini
dell’Infanzia, è stata confermata la formula già rodata negli
ultimi anni, ovvero l’inizio in
concomitanza con il termine
delle attività scolastiche e la
prosecuzione per tutto il mese
di luglio.
Si è scelta la struttura di via
Martiri di Via Fani, in quanto
meglio si presta come ampiezza degli spazi interni, zone
d’ombra del giardino e localizzazione centrale nel paese.
Per quanto riguarda il servizio
rivolto ai bambini della scuola
Primaria e Secondaria di primo
grado, che sarà svolto presso la Scuola I. Militi di Corso
della Vittoria, in accordo con
l’Assessorato competente, si è
deciso di ampliarne la durata,
non solo confermando la prima settimana di agosto, ma
anche aggiungendo la prima
settimana di settembre.
Ciò è stato motivato dalla
volontà di dare un supporto
sempre maggiore alle famiglie, ponendo al primo posto
le loro esigenze.
Da segnalare, inoltre, un’importante novità per la procedura delle iscrizioni (che
coinvolgerà pian piano ogni
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servizio di Fondazione Artos):
da quest’anno è infatti attivo il portale telematico della
Fondazione stessa, all’indirizzo
https://fondazioneartos.
ecivis.it, che va a sostituire interamente il vecchio metodo
della compilazione cartacea
dei moduli. Siamo convinti che
questo cambiamento, oltre ad
andare nella direzione della
sempre maggiore digitalizzazione dei documenti in chiave
europea, renda più agevole la
procedura, che, del resto, va
a conformarsi con altri servizi
del territorio già erogati dal
Comune (come la ristorazione
scolastica).
Sottolineiamo, però, l’esigenza
di creare nuove credenziali, in
quanto Fondazione e Comune
sono due enti diversi, che lavorano su database differenti.
Le tematiche proposte da entrambi i servizi, per quanto differenziate in rapporto all’età

degli iscritti e delle iscritte,
vertono sulla riscoperta della
dimensione emozionale e corporale dei bambini, purtroppo
talvolta sacrificate negli ultimi
due anni a causa della pandemia da CoVID-19.
I bambini avranno l’occasione
di sperimentare sé stessi in un

percorso che li vedrà protagonisti per tutto il tempo della
loro frequenza, attraverso relazioni di cura, giochi e attività
laboratoriali specifiche portate avanti non solo dalle educatrici e dagli educatori, ma
anche da esperti esterni che
hanno deciso di collaborare
con la Fondazione.
Il personale educativo coinvolto, in larghissima parte già
dipendente della Fondazione
e conosciuto dalle famiglie del
territorio, perché operante da
anni all’interno delle scuole, è sinonimo di garanzia di qualità e
professionalità di elevato livello.
Siamo molto soddisfatti nell’affermare che la risposta delle famiglie è stata molto alta anche
quest’anno, segno che esiste
grande fiducia nella Fondazione e nei suoi servizi.
Questo, oltre a renderci molto orgogliosi, ci sprona ad un
miglioramento continuo che
speriamo potrà portare a fare
sempre meglio, così da mantenere un ottimo livello di fidelizzazione con il territorio.
La Fondazione Artos
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Dottore Commercialista · Revisore Contabile
Soggetto incaricato CAF
RICEVE SU APPUNTAMENTO

Tel. 02 96450143
e-mail: m.gargiulo@studiogargiulo.org
www.studiogargiulo.org

CORSO ITALIA, 246 - CARONNO PERTUSELLA (VA)

