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CENTRO ESTIVO L’ISOLA CHE C’É… 

 

    INFORMAZIONI 

Anche quest’anno abbiamo previsto delle settimane piene di giochi, esperimenti e laboratori 

pensati per passare un’estate educativa e divertente insieme. 

Siamo fiduciose che anche l’estate 2021 vedrà un notevole miglioramento rispetto all’attuale 

situazione sanitaria, grazie anche all’aiuto dei vaccini, con la possibilità per i bambini di 

partecipare, seppur con le dovute precauzioni, ad esperienze educative e ricreative.  

Ad oggi non ci è dato sapere con esattezza quali disposizioni sanitarie saranno previste per i 

Centri Estivi 2021, poiché sappiamo che le decisioni vengono prese di settimana in settimana, in 

base ai dati epidemiologici. È possibile che per la prossima estate vi saranno comunque delle 

linee guida sanitarie e pertanto tutto quello che andremo ad indicare su questa informativa, si 

riferisce alla situazione attuale e potrebbe subire variazioni al fine di adeguarsi a nuove 

disposizioni. 

La presente informativa verrà aggiornata costantemente con le ultime normative/protocolli 

sanitari riguardanti i centri Estivi, non appena saranno pubblicati dai Ministeri preposti. 

 

MISURE PRECAUZIONALI 
 
La Cooperativa Grillo Parlante si impegna ad adottare diverse misure precauzionali, al fine di 

garantire la sicurezza di chi accede al Centro Estivo: 

− Riduzione del numero di partecipanti per gruppo; 

− Eliminazione, nei limiti del possibile, di ogni forma di promiscuità tra gruppi; 

− Presenza di personale qualificato, formato in materia di sicurezza, prevenzione e controllo 

del contagio da Coronavirus; 
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− Sanificazione periodica degli ambienti, dei giochi e delle attrezzature con igienizzanti 

professionali e con un sistema atomizzatore igienizzante ad alta efficienza Atomaxigen, a 

base di perossido di idrogeno; 

− Organizzazione di entrate e uscite, al fine di limitare l’assembramento tra famiglie. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO E ATTIVITA’ 

Il Centro Estivo L’Isola che c’è, si svolgerà dal 5 luglio al 27 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 

8.00 alle 16.00 ed è destinato a bambini dai 3 ai 6 anni (che abbiano già frequentato il primo 

anno della Scuola dell’Infanzia). 

Il Centro Estivo prevede due tipologie di frequenza: 

− Giornata corta: 8:00/9.00 – 13.00/13:30 (con pranzo e una merenda); 

− Giornata lunga: 8:00/9.00 – 15.45/16:00 (con pranzo e due merende).  

 

La frequenza minima è di due settimane consecutive. 

 

Le attività previste per il Centro Estivo L’Isola che c’è… si svilupperanno intorno alla storia di 

Peter Pan di James Matthew Barrie, un racconto senza tempi che appassiona grandi e piccini. 

Attraverso storie, giochi, laboratori d’arte, passeremo insieme queste settimane, arricchendoci 

di momenti speciali e di emozioni che restano nel cuore come una riserva di polvere fatata, per 

volare insieme sulle ali dell’immaginazione. 

 

- 05/07 – 16/07 L’ARIA - In volo con Peter Pan 

- 19/07 – 30/07 L’ACQUA – Benvenuti all’Isola delle Sirene 

- 02/08 – 13/08 IL FUOCO – Pirati all’arrembaggio 

- 16/08 – 27/08 LA TERRA – Augh! La tribù degli Indiani  
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LE ATTIVITA’ PREVISTE SONO: 

- Balli di gruppo 

- Giochi e divertimento 

- Creatività 

- Trucca bimbi 

- Giochi acquatici 

- Fiabe animate in giardino 

- Laboratori d’arte 

- Laboratori in lingua inglese 

- Sport 

- Uscite sul territorio 

- Incontri con gli esperti 

 

LA GIORNATA TIPO 

 

8.00 – 9.00 ARRIVO E ACCOGLIENZA 

9.00 – 9.30 MERENDA IN GIARDINO E IGIENE PERSONALE  

9.30 – 10.00 SALUTI, PRESENZE, BANS E BALLI DI GRUPPO 

10.00 – 12.00 LABORATORI E GIOCHI 

12.00 – 13.00 IGIENE PERSONALE E PRANZO  

13.00-13.30 PRIMA USCITA DEI BAMBINI  

13.30 – 15.00 EVENTUALE RIPOSINO PER I BIMBI DI 3 ANNI 

13.30 – 15.00 LABORATORI E GIOCHI 

15.00 – 15.30 IGIENE PERSONALE E MERENDA IN GIARDINO 

15.30 – 15.45 SECONDA USCITA DEI BAMBINI 

 

 

ISCRIZIONE E PAGAMENTI 

Tutti i pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario alle seguenti Coordinate: 

       GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS   

       BANCO POPOLARE DI MILANO   

       IBAN: IT19H0503436142000000000785  
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       Causale: quota d’iscrizione centro estivo 2021 o quota centro estivo Nome bambino/a 

 

La quota di iscrizione è pari a: 

• 20,00 euro (iva compresa) – BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• 25,00 euro (iva compresa) – BAMBINI NON FREQUENTANTI  

 

L’ISCRIZIONE VA VERSATA SOLO DOPO AVER AVUTO CONFERMA DALLA SEGRETERIA 

DELLA SCUOLA, CHE LA DOMANDA É STATA ACCOLTA. 

 

 

      IL TERMINE PER PRESENTARE LE ISCRIZIONI SARA’ IL 23 MAGGIO 2021.  

 
OLTRE TALE DATA SARANNO ACCOLTE ULTERIORI ISCRIZIONI, COMPATIBILMENTE CON I POSTI A 

DISPOSIZIONE. 

 

LE ISCRIZIONI SARANNO ACCOLTE SEGUENDO L’ORDINE DI ARRIVO DEL MODULO DI ISCRIZIONE E 

DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE. 

       

PAGAMENTO QUOTA SETTIMANALE: 

Pagamento anticipato di minimo due settimane: 

- Giornata corta: 8:00 – 13:30 (con pranzo) € 80,00 a settimana 

- Giornata lunga: 8:00 – 16:00 € 100.00 a settimana 

Il buono pasto e le merende sono inclusi nella quota sopra indicata. 

La quota non comprende eventuali uscite programmate successivamente. 

 

PAGAMENTO QUOTA MENSILE: 

Pagamento anticipato di tutto il mese:  

- Giornata corta: 8:00 – 13:30 (con pranzo) € 300,00 al mese 

- Giornata lunga: 8:00 – 16:00 € 360,00 al mese 

Il buono pasto e le merende sono inclusi nella quota sopra indicata. 

La quota non comprende eventuali uscite programmate successivamente. 
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PAGAMENTO QUOTA BIMENSILE: 

Pagamento anticipato dei due mesi di centro estivo:  

- Giornata corta: 8:00 – 13:30 (con pranzo) € 590,00 di due mesi 

- Giornata lunga: 8:00 – 16:00 € 700,00 di due mesi 

Il buono pasto e le merende sono inclusi nella quota sopra indicata. 

La quota non comprende eventuali uscite programmate successivamente. 

 

Sconto fratelli/sorelle 10%, ad uno dei fratelli. 

 

 Il pagamento del centro estivo va corrisposto tramite bonifico bancario, prima dell’inizio della 

frequenza. 

 

Per garantire la continuità dei gruppi, come da Linee guida, verrà data priorità a chi sceglierà di 

frequentare per l’intero periodo. 

 

 

RIMBORSI 
 

− Non sono dovuti rimborsi della quota di iscrizione o riduzioni della retta settimanale in caso di 

malattia, mancata frequenza o di ritiro del figlio/a. 

 

− In caso di isolamento fiduciario del gruppo di appartenenza, è previsto il recupero nelle 

settimane successive. 
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