Settimane di Tutti i Colori
Estate 2017: EcoViaggio tra natura e cultura
Le Settimane di Tutti i Colori – Estate 2017 si svolgono a Spazio-Aperto, in Via Fiume a Vimercate
(adiacente alla scuola dell’infanzia Andersen) gestito dalla Gaia coop, in partnership con il Comune di
Vimercate, una struttura socio-educativa per bambini e bambine dai 3 agli 11 anni, che opera in
modo stabile e continuativo come Centro Diurno Ricreativo.
Obiettivi
In una dimensione educativa, attenta da un lato a garantire gli aspetti ludici, ricreativi, di svago propri
del tempo-vacanza, dall’altro alla cura degli aspetti relazionali propri di una comunità, useremo la
metodologia dell’imparare facendo. L’obiettivo è di offrire ai bambini esperienze di conoscenza, di
vita sociale, di relazione, di natura e di cultura, ove siano protagonisti, possano sperimentare in
prima persona azioni, attività e giochi volti a favorire la loro crescita e apprendimento, con l’obiettivo
di sviluppare: una sensibilità per la tutela del bene comune, l’attenzione e la cura per l’ambiente,
l’appartenenza alla comunità, l’abitudine ad azioni responsabili, la consapevolezza dei propri diritti e
doveri. Il principio cui ci ispiriamo è quello dell’educazione alla sostenibilità, secondo della Strategia
Europea per la Gioventù 2010-2018.
Calendario Estate 2017
A Centro Estivo Grandi
6-11 anni
B Centro Estivo Piccoli
3-6 anni

bambini della Scuola Primaria
bambini della Scuola dell’Infanzia

dal 12 giugno al 4 agosto e
dal 21 agosto all’ 8 settembre
dal 3 luglio al 4 agosto e
dal 21 agosto all’ 8 settembre

Gli orari: dalle 7:45 alle 19.00 dal lunedì al venerdì
Entrata: dalle 7:45 alle 9.30 (in caso di gite entro le ore 9.00)
Uscite: prima uscita dalle 13.00 alle 13.30 - seconda uscita dalle 16:00 alle 19.00
Le Modalità di frequenza
È possibile frequentare anche per singole settimane, ma sarà data priorità di accesso a frequenze di 4
o più settimane. Qualora le iscrizioni dovessero superare il numero dei posti disponibili, a parità di
settimane prenotate, si seguirà l’ordine cronologico di arrivo della richiesta.
I costi
La retta settimanale è comprensiva dei costi per i pasti e le merende, del pullman e biglietti
d’ingresso delle gite previste, dei costi delle visite guidate e dei laboratori, delle lezioni di acquaticità
e altre discipline specialistiche.
 Per 1 o 2 settimane: € 170,00 a settimana
 Per 3 o più settimane: € 140,00 a settimana
 Azioni di solidarietà: € 70,00 a settimana/ISEE inferiore a € 10.000,00 (dieci posti)
- È prevista una riduzione del 10% per la frequenza di due o più fratelli, per i fratelli dei
frequentanti l’asilo nido AltroSpazio, per chi ha frequentato il Post-Scuola o la Sezione Primavera
nell’anno 2016-2017. Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano ai dieci posti in
solidarietà.
- Non sono previsti rimborsi per assenze impreviste rispetto alle settimane prenotate. Rimborsi
parziali potranno essere concessi solo per gravi e certificati motivi che ne impediscano l’inizio
della frequenza e in ogni caso comunicati almeno 15 giorni prima delle settimane prenotate.
GAIA cooperativa sociale
Sede legale: Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate Mb P.iva 02249670965 Tel.039.6084397 gaiacoopsociale@pec.it
Sedi operative:
AltroSpazio asilo nido, Piazza Marconi 7/D, Vimercate Mb – info@altrospazio.com
SpazioAperto, servizi educativi per l’Infanzia, via Fiume, Vimercate Mb – tel 331.1075688 info@gaiacoop.com

Pagamenti
Entro dieci giorni dall’atto dell’accettazione dell’iscrizione secondo le modalità che verranno indicate.
Su richiesta della famiglia, e solo per casi di effettiva necessità, è possibile prevedere pagamenti
dilazionati che andranno concordati con la Gaia coop.
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono riconsegnando il Modulo in allegato tramite mail (info@gaiacoop.com)
oppure presso Spazio-Aperto in Via Fiume (adiacente alla scuola dell’infanzia Andersen)
esclusivamente i venerdì di maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e
Sabato 6 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in occasione dell’incontro di presentazione.
Organizzazione della giornata
h. 7.45 – 9.30
ingresso, accoglienza, uso libero degli spazi
h. 9.30 – 12.00
attività a tema, laboratori, uscite sul territorio o gite
h. 12.00 – 13.30
preparazione al pranzo – pranzo – riordino
h. 13.00 - 13.30
prima uscita
h. 13.30 – 15.30
Per i Piccoli: Relax negli spazi-gioco o riposino nel dormitorio.
Per i Grandi: attività libera, letture e compiti dell’estate
h. 15.30 – 16.00
merenda
h. 16.00 – 17.30
Per i Piccoli: Ripresa delle attività a tema– giochi di gruppo e di movimento
Per i grandi: giochi di squadra, attività sportiva all’aperto, tornei
h. 17.30 – 19.00
Attività per centri di interesse in piccoli gruppi: canti e balli, giochi di ruolo, lettura,
uso libero degli spazi

Gli appuntamenti fissi di ciascuna settimana:
Laboratori di manualità, costruzione, percorsi artistici e di espressività;
Uscita sul territorio a piedi in luoghi di interesse naturalistico o culturale;
Incontri con esperti e specialisti dei diversi ambiti della sostenibilità;
Gita fuori Vimercate di mattina o di una giornata intera con pranzo al sacco in pullman o con
i mezzi pubblici presso aziende agricole, parchi ecosostenibili, musei, piscine;
Spazio Compiti dell’estate per i Grandi 6-11 anni: attività di piccolo gruppo con il sostegno
delle educatrici.
Attività motoria, giochi di squadra con personale specializzato e per i Piccoli 3-6 anni la
Settimana dell’Acquaticità (dal 24 al 28 luglio).
Un viaggio nell’inglese con l’outdoor learning: sviluppiamo apprendimenti in natura e
attraverso la natura... le ordinarie attività saranno svolte anche in inglese. È un Progetto
Alternanza Scuola-Lavoro con l’Istituto Vanoni di Vimercate della durata di due settimane
per ciascun Centro Estivo.

Il programma dettagliato delle Settimane di Tutti i Colori a breve sarà sul sito

www.gaiacoop.com
GAIA cooperativa sociale
Sede legale: Piazza Marconi 7/D, 20871 Vimercate Mb P.iva 02249670965 Tel.039.6084397 gaiacoopsociale@pec.it
Sedi operative:
AltroSpazio asilo nido, Piazza Marconi 7/D, Vimercate Mb – info@altrospazio.com
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE alle SETTIMANE DI TUTTI I COLORI
ESTATE 2017 - SPAZIO-APERTO - GAIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Noi sottoscritti ___________________________________________________________in qualità di genitori di
Cognome e Nome del/la bambino/a
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Comune di residenza e indirizzo
Tel
e- mail (stampatello leggibile)
scuola e sezione
frequentata nell’anno 2016-2017
Chiediamo l’iscrizione a Le Settimane di Tutti i Colori nei seguenti periodi:
1
2
3
4
5
6

12-16 giugno
19-23 giugno
26-30 giugno
3-7 luglio
10-14 luglio
17-21 luglio

7
8

24-28 luglio
31 luglio - 4 agosto

9
10
11

21-25 agosto
28 agosto- 1 settembre
4-8 settembre

Per un totale di n°__________ settimane, con un costo settimanale di:
 € 170,00 per i 1 o 2 settimane  € 140,00 per 3 o più settimane  € 70,00 per ISEE inferiore a € 10.000,00
 riduzione del 10% per (indicare la motivazione) _______________________________________
Ad accettazione dell’iscrizione ci impegniamo pertanto al versamento complessivo di € ______________
 in un’unica soluzione
 richiediamo il pagamento in n. ________ rate, secondo le scadenze che ci indicherete.
Data ________________________

Firme ______________________________________________

Ai sensi della legge 675/96 e del D.lgs n° 196 del 30 Giugno 2003 e succ.- “Codice in materia di protezione dei dati personali” – e successivi
provvedimenti, si informa che per la frequenza ai servizi socio-educativi la raccolta dei dati personali ha natura obbligatoria, dovendo dar
corso agli adempimenti di legge amministrativa, assicurativa e sanitaria. Si comunica inoltre che i suoi dati personali e quelli dei suoi
familiari non saranno oggetto di comunicazione e diffusione oltre i casi sopra citati. Specifica autorizzazione all’uso di fotografie sarà
richiesta prima dell’inizio della frequenza.

Parte riservata alla Gaia coop:
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