
L’Amministrazione Comunale di Medolago 
in collaborazione con la Parrocchia di Medolago 

 

 
 

Il Centro Estivo propone un contesto condiviso nel quale bambini e ragazzi possono realizzare 
un’esperienza di vita positiva, spensierata e di crescita all’interno di un gruppo guidato da professionisti.  

Il Centro Estivo persegue la finalità di sostegno ai genitori che, nel periodo estivo, svolgono attività 
lavorativa e, nel contempo, intendono inserire i propri figli in un ambiente sicuro e tutelante, permeato da 

uno spirito di creatività 
 

Il progetto MINI SUMMERLIFE è rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni  
residenti a Medolago o frequentanti la scuola dell’infanzia di Medolago  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

SERATA DI PRESENTAZIONE 
Venerdi’ 26 Giugno alle ore 20.30 

presso il Campo Parrocchiale di Via Mons. Clemente Riva 
 
 

PREZZI A SETTIMANA (mensa inclusa) 
 

     Part-time 8.30 – 13  Full-Time 8.30-16 
Residenti    € 80   €  105 
Non Residenti   € 100   €  135 
2° Figlio (solo residenti)  € 70   €  95 

 

DOVE E QUANDO? 
Dal 6 Luglio al 31 Luglio 2020 

Dalle ore 8.30 alle ore 16 
c/o Scuola dell’Infanzia 

Via Mons. Clemente Riva 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
Esperienze ludico creative, 

manipolative, psicomotorie, giochi di 
squadra e d'acqua, laboratori e 
uscite sul territorio seguendo le 

tracce che ci ha lasciato il maestro di 
fantasia Gianni Rodari. 

 



 
 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite e-mail all’indirizzo cre.medolago@gmail.com 
entro e non oltre Domenica 28 Giugno 2020. 
Nel caso in cui il numero di richieste risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà data la 
precedenza ai bambini residenti e a coloro che hanno entrambi i genitori che lavorano.  
Entro Martedi’ 30 Giugno 2020 Vi verrà comunicato se l’iscrizione è stata accettata. 
E’ obbligatoria l’iscrizione per almeno due settimane consecutive.  
 
PAGAMENTO 
Bonifico Bancario intestato a Comune di Medolago - Tesoreria 
IBAN  IT 90 N 08899 53610 000000470074 
Causale: SUMMERLIFE MEDOLAGO – Nome e Cognome Bambino – n° settimane 
DA EFFETTUARE ENTRO IL 3 Luglio 2020 – Qualora non pervenisse il pagamento l’iscrizione decade 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 

Þ Gli iscritti dovranno essere accompagnati da una persona maggiorenne  
Þ L’ingresso degli iscritti verrà effettuato tra le 8,30 e le 9 per evitare assembramenti. L’entrata avverrà 

dal cancello principale e dal cancello situato nel parcheggio degli Alpini. L’orario e il luogo d’ingresso 
verrà comunicato successivamente ad ogni iscritto.  

Þ Tutti i giorni all’ingresso verrà misurata la temperatura corporea sia agli iscritti che agli 
accompagnatori   

Þ Ogni giorno il genitore è tenuto a presentare un’autocertificazione sulla condizione di salute del figlio 
da presentare al triage all’ingresso (i moduli verranno forniti il primo giorno).  

Þ Durante lo svolgimento delle attività sarà garantito il mantenimento di piccoli gruppi (1 educatore 
ogni 5 bambini)  

Þ Tutti i locali comuni verranno sanificati ogni giorno (anche più volte al giorno) con prodotti specifici 
da personale dedicato 

Þ Tutto il personale sarà formato per la prevenzione al Covid-19 
 
 
 
 

 

 
 


