CARTA DEI SERVIZI
Centro estivo 2022 Scuola Primaria

“Alla ricerca di Atlantide”
Il Centro estivo offre:

OFFERTA
CENTRO ESTIVO
2022
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un servizio educativo qualificato che supporta le famiglie nel periodo
di chiusura delle scuole, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle
Linee Guida emanate in seguito all’emergenza Covid 19 ancora in
corso;



uno spazio di aggregazione e socializzazione, in un contesto
tranquillo e sicuro;



un gruppo di educatori qualificati che già operano sul territorio;



continuità con gli obiettivi generali della scuola primaria e secondaria
di primo grado e con i servizi parascolastici;



un supporto nelle attività didattiche estive;



un supporto alle dinamiche relazionali e sociali;



un progetto educativo differenziato per fasce d’età;



laboratori manuali, artistici, ricreativi, teatrali, ludici, giochi di
movimento e sport;



la collaborazione con alcuni enti e associazioni del territorio;



la compartecipazione di esperti cui vengono affidati specifici
laboratori;



approfondimenti di tematiche inerenti al filo conduttore scelto.


“Fondazione Artos” opera senza fini di lucro e persegue
finalità di solidarietà sociale. Organizza e gestisce momenti
aggregativi e formativi per minori, ivi comprese le iniziative di
carattere ludico ed educativo destinate ai ragazzi in età prescolare
nel periodo di sospensione estiva dell’attività scolastica;

SOGGETTI CHE
CONCORRONO



“Camst”, Azienda specializzata nella ristorazione scolastica.

REFERENTI del
SERVIZIO

Dott. Marinelli Roberto, Coordinatore.

DESTINATARI

Bambini frequentanti la scuola primaria e le classi Prime e Seconde della
scuola secondaria di primo grado, residenti a Caronno Pertusella o che sono
iscritti agli istituti del territorio.

Scuola Primaria I. Militi, Corso della Vittoria 531
Spazi disponibili:

SEDE

PERIODO

•

Piano Terra: 6 classi, interciclo, aula Spazio Artos, bidelleria, aule
mense, servizi.

•
•

Primo Piano: 6 classi, servizi.
Esterni: giardino.

Dal 13 giugno 2022 al 5 agosto 2022
Dal 5 al 9 settembre 2022

Dal lunedì al venerdì con possibilità di scegliere tra:

•

Frequenza Full time con orario h 8.00 - h 16.30 con possibilità
di aggiungere:
- pre centro con orario h 7.30 – h 8.00;
- post centro con orario h 16.30 – h 18.00

ORARI
•

Frequenza Part time con orario:
- 13.00 – 18.00, senza mensa

E’ possibile scegliere e frequentare solo un’unica fascia oraria per l’intero
centro estivo.
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DOTAZIONE

Si chiede alle famiglie di portare quotidianamente:
 una mascherina chirurgica oppure FFP2;
 uno zainetto/ sacchetta contenente una borraccia ed eventualmente
un cappellino con visiera per il sole.

L’accesso al servizio è subordinato alla domanda di iscrizione da effettuare
on-line, accedendo al sito: https://fondazioneartos.ecivis.it a partire dal
giorno 28/04/2022.
Una volta inviata la domanda, NON sarà possibile effettuare modifiche.

ISCRIZIONI

Per i costi consultare la sezione “Tariffe”.
Per informazioni sul pagamento consultare la sezione “Modalità di
pagamento”.
La capienza massima sarà di 150 bambini, nel rispetto del rapporto numerico
tra operatore e iscritti imposto.
Le iscrizioni saranno aperte dal 28/04/2022 al 18/05/2022.
L’AMMISSIONE o la NON AMMISSIONE dei bambini al centro estivo sarà
subordinata al raggiungimento dei posti disponibili e verrà comunicata alle
famiglie tramite e-mail entro il 25/05/2022.
In seguito, verrà inviata fattura per procedere al pagamento.
Solo ad iscrizioni chiuse saranno valutate eventuali modifiche, rispetto
alla domanda inviata, che dovranno essere motivate da esigenze familiari
o di carattere emergenziale.
In tal caso, dovrete inviare e-mail di richiesta al Coordinatore del Servizio, al
seguente indirizzo: ce-primaria@fondazioneartos.it.
Se la vostra richiesta sarà accettata, riceverete istruzioni in merito.
L’attivazione del tempo part-time sarà subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di iscritti, che è stato fissato a 10.
La famiglia verrà tempestivamente avvisata in caso non si raggiungessero le
condizioni per attivare tale possibilità.
Non si accetteranno richieste di cambi sezione.
Il rapporto numerico sarà di 1:15 e potrebbe variare in funzione di nuove
linee guida, ad oggi non ancora emanate, per i Centri Estivi 2022.

Affinché l’iscrizione al servizio sia ritenuta valida, codesta Fondazione si
accerterà che non vi siano precedenti debiti.
Nel caso dovessero sussistervi bisognerà prima regolarizzare i precedenti
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pagamenti per poi procedere alla nuova iscrizione.

Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione da parte di
bambini diversamente abili, che necessitino di una particolare assistenza, si
provvederà a fornire il supporto educativo richiesto e ad elaborare un
progetto educativo personalizzato per la loro inclusione.
Per chi partecipa al centro estivo primaria, nella prima settimana di
frequenza, è prevista una partecipazione part-time, per permettere un
inserimento graduale in un nuovo contesto.

INSERIMENTO di
ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI
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Il Coordinatore del Servizio, in accordo con le famiglie dei ragazzi
diversamente abili, deciderà, nel rispetto delle esigenze dei singoli iscritti, se
sia più opportuno, per le settimane successive alla prima, per il proprio
figlio/a effettuare un’iscrizione a tempo pieno o part time (vedere tabella
orari).

TABELLA TARIFFE SETTIMANALI
TARIFFA 1: FULL TIME DALLE 8.00 ALLE 16.30

FASCIA

VALORE ISEE

TARIFFA*

F1

< 6.525,01

€ 60,00

F2

6.525,01 – 12.000,00

€ 77,00

F3

12.000,01 – 20.000,00

€ 88,00

F4

20.000,01 >

€ 95,00

Pre Centro 7.30 – 8.00

€ 5,00

Post Centro 16.30 – 18.00

€ 13,00

TARIFFA 2: PART TIME
dalle 13.00 alle 18.00

TARIFFE

FASCIA

VALORE ISEE

TARIFFA*

F1

< 6.525,01

€ 42,50

F2

6.525,01 – 12.000,00

€ 54,00

F3

12.000,01 – 20.000,00

€ 62,00

F4

20.000,01 >

€ 65,50

*Per importi superiori ai 77,47 euro verrà applicata sulla fattura una marca
da bollo da 2 euro a carico dell’utente.
La quota per il full time è comprensiva di pasti, merende, materiale per
laboratori e assistenza educativa; per il part time invece è comprensiva solo
di materiale per laboratori e assistenza educativa (la merenda dovrà essere
portata da casa).
Si ricorda inoltre che:
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Nel caso in cui due o più fratelli usufruiscano del servizio dei
centri estivi organizzati dalla Fondazione Artos, dal secondo
iscritto in poi è prevista una riduzione del 20% sulla tariffa (non
sull’imposta di bollo).
In caso di mancato pagamento entro il 01/06/2022, non sarà
consentita la frequenza al centro estivo. In caso di rinuncia o
mancata frequenza non è previsto rimborso.
È previsto rimborso solo in caso di malattia certificata per
almeno 5 giorni lavorativi consecutivi di mancata frequenza
del Servizio. La richiesta di rimborso e il relativo certificato



medico dovranno essere consegnati a mano c/o il Centro
Estivo oppure inviati via e-mail - entro il 05/08/2022 - al
seguente indirizzo: amministrazione@fondazioneartos.it
Il rimborso verrà effettuato con bonifico bancario entro il
mese di settembre 2022.

Il pagamento dovrà avvenire entro il 01/06/2022 con le seguenti modalità:
 Bonifico Bancario
Beneficiario: Fondazione Artos
Causale: “cognome/nome del bambino, centro estivo primaria 2022”
Presso: Banca BCO BPM SPA – Filiale:02083 – via Italia, 266 – Caronno
Pertusella
IBAN: IT57N0503450091000000000028


Portale di iscrizione: https://fondazioneartos.ecivis.it

Per chi frequenterà per almeno 4 settimane è prevista la possibilità di pagare
in 2 soluzioni, la prima con scadenza il 01/06/2022 e la seconda con scadenza
il 04/07/2022.
Tutte le informazioni relative al pagamento vanno richieste all’e-mail:
amministrazione@fondazioneartos.it

MODALITA’ DI
PAGAMENTO
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Il Centro Estivo propone, all'interno del progetto educativo specifico che
seguirà, attività didattiche, ludiche, ricreative, laboratoriali, sportive e di
socializzazione con i pari, che consentono di coniugare i bisogni di svago,
divertimento e sviluppo dei minori, con l'esigenza dei genitori di lasciare i
propri figli in un luogo sicuro e con personale qualificato.
Il progetto educativo per il 2022, “Alla ricerca di Atlantide” vuole
rappresentare la metafora di un viaggio (vissuto appunto come ricerca,
dunque processo proattivo) alla riscoperta di due aspetti molto importanti
per la crescita individuale, corpo ed emozioni, costretti in parte a passare in
secondo piano durante questi due anni di pandemia (Atlantide appunto, vista
come un regno dimenticato, che, però, nasconde tesori immensi).
L'obiettivo è fornire alcuni strumenti, ponendo al centro il minore e le sue
caratteristiche, affinché migliori la propria consapevolezza di sé, attraverso la
realizzazione di molteplici esperienze tramite attività diversificate e
specifiche.

PROGETTO
EDUCATIVO
Alla Ricerca di
Atlantide

Dopo un lungo periodo in cui la dimensione della quotidianità e della routine
è stata messa a dura prova dalle quarantene e dai lockdown ed è stata
privilegiata la dimensione della virtualità, a scapito della globalità di
apprendimento e relazione, si intende offrire ai partecipanti occasioni
divertenti e socializzanti per ritrovare la spensieratezza attraverso
l'espressione completa della propria individualità.
La pluralità delle proposte artistiche, culturali, didattiche, relazionali, ludiche,
sportive, laboratoriali, permetterà a ciascun iscritto di poter sperimentare e
sperimentarsi in contesti e attività conosciute e completamente nuove.
Gli operatori proporranno attività centrate sulle due macrotematiche qui
sopra esposte (corpo ed emozioni), utilizzando la Ricerca di Atlantide come
principale veicolo, come, appunto, un viaggio che durerà per tutto il centro
estivo.
Agli esperti esterni, invece, saranno affidati laboratori specifici, che facciano,
però, riferimento al tema trattato.
Il centro estivo è un luogo di socializzazione, in cui si darà importanza al
recupero dell'aspetto relazionale, emozionale e sociale, nel rispetto delle
vigenti normative, cercando di promuovere il benessere dei bambini in tutti
gli ambiti di vita e della giornata.
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Tra le attività proposte figureranno:
Attività ludiche varie: giochi sensoriali, laboratorio d'inglese, gioco di ruolo e
interpretativo, caccia al tesoro, gioco libero
Attività di movimento: hip hop, staffette, percorsi, giochi di gruppo, giochi
di coordinamento, sport
Attività artistiche: laboratori creativi e di manipolazione
Uscite sul territorio comunale
Saranno presenti esperti che condurranno laboratori di differente tipologia
Sono previsti momenti specifici per lo svolgimento dei compiti delle vacanze
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PROGRAMMA DELLA
GIORNATA FULL TIME

Mattina
7.30 / 8.00
8.00 / 9.00
9.00 / 11.00
11.00 / 11.15
11.15 / 12.15
12.15 / 13.30

entrata e accoglienza Pre Centro
accoglienza e presenze
attività
merenda
attività
pranzo

Pomeriggio
13.30 / 14.00
14.00 / 16.00
16.00 / 16.30
16.30 / 18.00

attività libera dopo pranzo
attività
merenda e uscita scaglionata
Post Centro

Ogni venerdì verrà esposto il programma della settimana successiva, così
da poter facilitare l'organizzazione familiare, dei materiali e delle attività.

PROGRAMMA DELLA
GIORNATA PART TIME

13.00 / 13.30
13.30 / 14.00
14.00 / 16.00
16.00 / 16.30
16.30 / 18.00

entrata scaglionata
attività libera
attività
merenda
attività

Ogni venerdì verrà esposto il programma della settimana successiva, così
da poter facilitare l'organizzazione familiare, dei materiali e delle attività.


Ogni bambino iscritto potrà frequentare per tutto il centro estivo
esclusivamente nella fascia oraria scelta. E’ previsto servizio mensa
solo per chi frequenta l’intera giornata (offerta full time).Non sarà
possibile frequentare il centro estivo in caso di malessere, febbre o
raffreddore. Per quanto riguarda il contrasto alla pandemia di CoViD19 e la gestione dei casi di positività e dei contatti stretti, il centro
estivo applicherà la normativa sanitaria in vigore.Il numero di
bambini per ogni classe è massimo 15 e non sono ammesse richieste
di spostamento da una classe all’altra una volta iniziato il centro.



I genitori non possono per nessun motivo entrare all’interno della
struttura.



L’accoglienza avverrà all’esterno dell’area e sarà segnalata con
appositi riferimenti sulle distanze da rispettare.



Sarà esposta una planimetria della struttura con evidenziati i punti di
accoglienza e i percorsi da seguire per l’entrata e l’uscita.



All’ingresso dell’area per ogni bambino verrà predisposto il lavaggio

REGOLAMENTO
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delle mani con del gel igienizzante.


PERSONALE
EDUCATIVO

In caso di malessere il bambino NON verrà ammesso in struttura.

Qualifica degli Operatori / Educatori
La Fondazione Artos mette a disposizione del Servizio Centro Estivo per la
Scuola primaria e secondaria di primo grado (classi prime e seconde) un
adeguato numero di educatori qualificati e formati.
Al fine di dare continuità al servizio, gli educatori impiegati in primis saranno
gli stessi che già operano all’interno delle scuole del nostro territorio.
Tutto il personale è stato adeguatamente formato rispetto alle procedure
della sicurezza per emergenza COVID 19.
Numero di educatori
Il rapporto educativo educatore/bambino previsto è di 1:15, salvo nuove
Linee Guida ad oggi non ancora emanate per i C.E 2022.

RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

La filosofia del centro estivo è considerare le famiglie come risorsa in quanto
cooperano con gli educatori alla formazione globale del bambino/ragazzo.
Nella situazione di emergenza sanitaria in cui siamo:
 Fondazione Artos si assume la responsabilità dell’attuazione delle
indicazioni di contenimento dell’emergenza;
 la famiglia si assume la responsabilità della frequenza del proprio
figlio in quanto non c’è, nonostante le precauzioni adottate, garanzia
di protezione assoluta dal contagio COVID-19.
Si chiede alle famiglie la massima collaborazione nel rispettare le norme
vigenti.

Momenti destinati alla programmazione delle attività e dei laboratori in
equipe.

PROCEDURE di
VERIFICA

DIRITTI DEGLI UTENTI

Relazione finale sui risultati complessivi conseguiti in rapporto agli obiettivi
dichiarati e su eventuali criticità.

L’accesso ai servizi è garantito in maniera equa.
La dignità personale è sempre rispettata.
E’ garantita la riservatezza sulle informazioni che riguardano le condizioni
sociali, economiche e di salute di ogni persona.
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I bambini/ragazzi e i loro familiari possono fornire suggerimenti utili al
miglioramento del servizio.

VERIFICA CUSTOMER
SATISFACTION

Al termine del servizio sarà somministrato il questionario di gradimento alle
famiglie

SEGNALAZIONI E
RECLAMI

Le famiglie possono presentare osservazioni, segnalazioni, proposte o
reclami alla e-mail a info@fondazioneartos.it
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