COMUNE DI CREMA

PROGETTO “E…STATE CON NOI”
CENTRI ESTIVI 2022
FINALITA’ E NORME DI FREQUENZA
E…STATE CON NOI è un patto educativo territoriale con tutti i soggetti della città di Crema che
intendono attivarsi per la promozione di attività educative, ricreative, sportive, culturali per bambini/e
e ragazzi/e durante il periodo estivo, al fine di supportare i bisogni conciliativi delle famiglie e garantire
ai minori il diritto all’educazione, alla socialità ed al gioco.
Una Mappa virtuale (sul sito www.consorziosulserio.it ), suddivisa per aree tematiche (area Centri
Estivi in co-progettazione, area Grest, area Centri Estivi accreditati per minori diversamente abili,
area Adolescenti, area Proposte delle Scuole …) consentirà di accedere visibilmente a tutte le
proposte estive e di raccogliere informazioni al riguardo.
Un Portale sul sito del Consorzio sul Serio, cui si accede anche dalla Mappa, permetterà alle famiglie
di effettuare l’iscrizione on line ed il pagamento della retta direttamente on line o con bonifico.
In continuità con lo scorso anno, nella sezione dedicata ai Centri Estivi in co-progettazione tra
Comune di Crema ed ATS Impronte Sociali, compariranno la Colonia Seriana, Fine Estate sul Serio,
il Parco Bonaldi, il Centro Estivo Infanzia Braguti/Curtatone-Montanara e il Centro Estivo Infanzia
Castelnuovo, per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni durante il periodo dal 4 luglio al 9 settembre
2022.
Nello specifico:
-

Colonia Seriana: dal 4 luglio al 12 agosto 2022 – età 3 anni (bambini che hanno frequentato
il primo anno di scuola dell’infanzia) - 14 anni (ragazzi che hanno frequentato laterza media);

-

Fine Estate sul Serio: (presso Colonia Seriana) dal 22 agosto al 9 settembre 2022 – età 3
anni (bambini che hanno frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia) - 14 anni (ragazzi
che hanno frequentato la terza media);

-

Parco Bonaldi: dal 4 luglio al 12 agosto 2022 - età 3 anni (bambini che hanno frequentato
il primo anno di scuola dell’infanzia) - 14 anni (ragazzi che hanno frequentato la terza media);

-

Parco Bonaldi fine estate: dal 22 agosto al 9 settembre 2022 – età 3 anni (bambini che
hanno frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia) - 14 anni (ragazzi che hanno
frequentato la terza media);

-

Infanzia Braguti/Curtatone Montanara: dal 4 luglio al 29 luglio 2022 (presso Scuola
dell’Infanzia Curtatone Monatanara) – età: bambini che si iscrivono al primo anno fino a quelli
che hanno frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia;

-

Infanzia Castelnuovo: dal 4 luglio al 29 luglio 2022 – età: bambini che si iscrivono al primo
anno fino a quelli che hanno frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia.

PROGETTO EDUCATIVO
Il progetto educativo dei centri estivi viene definito da ciascun soggetto gestore, nel rispetto di criteri
di qualità condivisi, privilegiando attività di “outdoor education”. Si alterneranno, in funzione della
fascia d’età dei partecipanti, laboratori a tema, attività educative, espressive e musicali, giochi da
tavolo e di movimento, percorsi motori e sportivi, passeggiate … a richiesta delle famiglie, sarà
possibile prevedere anche momenti dedicati ai compiti delle vacanze e al recupero scolastico. In caso
di maltempo l’attività sarà svolta in spazi coperti e/o chiusi, garantendo un’aereazione abbondante
dei locali. Particolare attenzione sarà rivolta a bambini e ragazzi diversamente abili, per i quali
saranno previste strategie specifiche per coinvolgerli nelle diverse attività.
I bambini/ragazzi saranno suddivisi per fasce d’età: bambini della scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni),
bambini della scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) e ragazzi della scuola secondaria di primo grado
(dai 12 ai 14 anni). L’organizzazione sarà definita in piccoli gruppi omogenei per età, mentre il
rapporto numerico tra operatori e bambini/ragazzi terrà in considerazione il grado di autonomia nelle
attività. Salvo specifiche ed eventuali indicazioni legate alla pandemia, si utilizzeranno i rapporti
numerici operatori/bambini definiti da norma di legge:
1:25 per la scuola secondaria di primo grado,
1:20 per la scuola primaria;
1:15 per la scuola dell’infanzia.
MODALITA’ DI FREQUENZA, COSTI
Sono previste le seguenti modalità di frequenza:
 frequenza tempo parziale (mattina) dalle 8.00 alle 13.00 (con pranzo)
 frequenza tempo pieno dalle 8.00 alle 17.00 (con pranzo e merenda)
 pre orario dalle 7.30 alle 8.00
 post orario dalle 17.00 alle 18.00
secondo l’impianto organizzativo di seguito illustrato
.
CENTRO
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E PERIODO
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TARIFFA
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FINE ESTATE
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Riprende quest’anno il servizio di pre-post orario, interamente a carico delle famiglie, attivabile con
un minimo di 10 minori, con i seguenti costi:
Pre orario (7.30 - 8.00): € 7,00 a settimana
Post orario (17.00 - 18.00): € 14,00 a settimana
Pre-post orario: € 20,00 a settimana

La tariffa per le famiglie non è rimborsabile; solo in caso di mancata frequenza per l’intero periodo
opzionato a causa di malattia, certificata dal pediatra di libera scelta, sarà possibile richiedere all’ente
gestore il rimborso del 50% della quota pagata dalla famiglia
agevolazioni:
 per i residenti, dal 2° figlio sono previste riduzioni del 30% sulle tariffe settimanali pagate dalle
famiglie.
 nell’ambito delle politiche di conciliazione tempi lavorativi/tempi familiari, ai figli dei dipendenti
comunali non residenti sono applicate le tariffe di frequenza e le agevolazioni previste per i
residenti.
Per poter rispondere ai bisogni conciliativi ed educativi delle famiglie della città di Crema, non si
pongono limiti numerici alle iscrizioni (compatibilmente con la capacità ricettiva dei luoghi/spazi
adibiti a Centri Estivi).

ISCRIZIONI E ACCESSO
Le iscrizioni ai Centri Estivi saranno on line, accedendo al sito web www.consorziosulserio.it. a
partire dal 1 giugno 2022.
L’iscrizione è settimanale (entro il mercoledì antecedente la settimana di frequenza), con la
possibilità di opzionare fin da subito tutte le settimane di cui la famiglia necessita.
Per la prima settimana di avvio dei centri estivi (4 – 8 luglio), l’iscrizione dovrà pervenire entro il 20
giugno 2022.
L’iscrizione sarà da intendersi perfezionata con il pagamento anticipato della retta di frequenza.
Costituisce priorità di accesso la residenza del minore nel Comune di Crema. In caso di posti
disponibili, potranno essere accolte iscrizioni anche di bambini/ragazzi non residenti, al costo
settimanale pieno. Nell’eventualità di un’esclusione per esaurimento posti presso la sede prescelta,
la famiglia sarà indirizzata ad una nuova istanza presso una sede alternativa, trattandosidi proposte
educative similari sotto il profilo organizzativo e dei contenuti.
L’opzione oraria prescelta può essere modificata durante il periodo di frequenza da part-time a fulltime pagando la quota integrativa, mentre da full-time a part-time non è previsto alcun rimborso.
Modifiche eccezionali a quanto sopra indicato sono consentite esclusivamente nel caso di esami e/o
visite mediche documentate, oppure per improvvise ed improrogabili necessità familiari, da valutarsi
con il coordinatore del servizio. L’accompagnamento ed il ritiro del bambino/ragazzo, oltre che da
parte dei genitori, è consentito a persone adulte delegate, individuate in fase di compilazione della
domanda di iscrizione.
Il progetto dei Centri Estivi in co-progettazione è elaborato tenuto conto della fine dello stato
d’emergenza sanitaria. Eventuali indicazioni legate all’evolversi della situazione pandemica saranno
recepite ed opportunamente comunicate.

