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SCUOLA DELL’INFANZIA 

E-state con noi! 
Centro ricreativo estivo  -  Giugno luglio 2020 

 

OGGETTO: Pre – iscrizione al servizio  
 

 

Gentili famiglie, 

siamo pronti a riaprire con la proposta di un progetto educativo e ricreativo estivo rivolto ai bambini 

dai 3 ai 6 anni. 

Un progetto nuovo, che ha trovato la sua origine a partire dalle idee creative delle maestre che si sono 

integrate con le linee guida ministeriali e regionali a cui dobbiamo necessariamente fare riferimento. 

 

Contestualmente abbiamo preso parte alla manifestazione d’interesse per la definizione del “Patto 

educativo di territorio” promosso dal comune di Bergamo entrando così a far parte di una rete di servizi 

che collaborano per progettare e gestire insieme proposte di vario genere. 

 

In questo ambito di servizio al territorio abbiamo pensato di accogliere anche le iscrizioni di figli di 

vostri amici residenti nel quartiere di S. Lucia o in quartieri limitrofi. Ciascuno di voi potrà quindi 

invitare e far iscrivere un bambino/a, familiare al vostro contesto, che potrà essere inserito nel gruppo 

di vostro figlio se le settimane di frequenza coincideranno, al fine di facilitarvi anche dal punto di vista 

organizzativo e logistico. 

 

Verrà istituita una graduatoria di accesso nel caso le domande di iscrizioni superino le possibilità di 

ricettività. Si terrà conto dei criteri definiti nelle linee guida istituite dal Dipartimento per le politiche 

della famiglia, favorendo in primis gli alunni già frequentanti la nostra scuola e quelli i cui genitori 

lavorano entrambi. 

 

- In questa fase diventa prioritario procedere con la pre-iscrizione al fine di poter costituire i gruppi 

ridotti (un adulto ogni 5 bambini) e organizzare al meglio la proposta sotto tutti i punti di vista.  

 

- A seguito dell’accettazione della preiscrizione da parte della scuola, che vi verrà comunicata entro 

venerdì 13 giugno, vi verranno forniti:  

 uno stralcio del progetto 

 l’elenco del materiale da portare 

 modulo di corresponsabilità tra l’Ente Gestore e la Famiglia circa le misure organizzative, igienico-

sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19 

 modulo che attesti le condizioni di salute del minore da parte della famiglia. 
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- Il servizio verrà attivato a partire da lunedì 22 giugno e terminerà venerdì  31 luglio. 

 

 Orario Part - Time Orario Full - Time  

  

*0RE 8.00-8.20 / 13.00-13.10 *ORE 8.00-8.20 / 15.00-15.10 

*ORE 8.20-8.40 / 13.10-13.20 *ORE 8.20-8.40 / 15.20-15.30 

*ORE 8.40-9.00 / 13.20-13.30 *ORE 8.40-9.00 / 15.40-15.50 

 
* INGRESSO SCAGLIONATO IN BASE AL GRUPPO DI APPARTENENZA  

Le fasce orarie vi verranno indicate in un secondo momento. Solo chi avesse serie necessità potrà 

indicare, specificando le ragioni, se ha esigenze particolari in modo da verificare se potremo venire 

incontro alle esigenze, pur non garantendone a priori la fattibilità. 

 
 

Nella settimana che precede l’inizio della frequenza ogni famiglia verrà contattata dall’educatrice di 

riferimento, per un colloquio in videochiamata durante il quale si raccoglieranno informazioni utili 

relative al bambino e vi verranno fornite indicazioni in merito al triage in ingresso e alle procedure 

d’uscita, oltre ad altre indicazioni utili relative al progetto. 

 

Per quanto riguarda il progetto comunichiamo, per ora in modo sintetico, che i bambini verranno divisi 

in gruppi chiamate “Compagnie” che prendono il nome dei colori, che si utilizzerà una modalità di 

proposta outdoor e che i bambini verranno coinvolti, attraverso una proposta ludica, già da alcuni 

giorni prima dell’inizio, alla scoperta avventurosa di tutti i cambiamenti che li attendono. 

 

È possibile iscriversi per una singola settimana mentre, nel caso in cui le settimane fossero due o 

più di due è richiesto che queste siano continuative. 

 

Di seguito si riportano i costi: 

 

 Orario Part Time Orario Full Time 

 

Costo di ogni  settimana 

 

 

€ 180,00 

 

€ 200,00 

 

E’ previsto uno sconto del 10% sulla quota del secondo fratello iscritto. 

 

In caso di malattia: 

-il costo della settimana in corso non viene rimborsato 

-per le settimane successive, in caso di subentro di un nuovo iscritto, la quota verrà rimborsata 

 

Ricordiamo che è possibile accedere al bonus baby sitter previsto dal Decreto Rilancio.  

 

È probabile che per i residenti in città vengano attivati dei contributi comunali, al momento non ancora 

quantificati, in ogni caso chi usufruisce del contributo comunale non deve usufruire di altri sovvenzioni 

statali o bonus. 
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MODALITÁ DI ADESIONE:  

 

 Compilare il modulo di google drive https://forms.gle/RVJq3GizsHfNFPwM8 entro e non 

oltre, il giorno 8 giugno alle ore 20.00 e contestualmente effettuare il bonifico della caparra di 

€ 50,00 che sarà rimborsata in caso di non accettazione da parte della scuola.  

 

Non sarà possibile, per nessuna ragione, ricevere iscrizioni oltre tale data dovendo 

comunicare i nominativi degli iscritti nella presentazione ufficiale del progetto. 

 

 A seguito della comunicazione di accettazione da parte della scuola, che verrà resa nota entro 

venerdì 13 giugno, effettuare il saldo entro il 17 giugno 2020. 

 

Il pagamento del saldo può essere effettuato tramite bonifico (in tal caso consegnare ricevuta) o allo 

sportello della segreteria. 

 

COORDINATE PER BONIFICO:   

c/c IT83D0103011100000000929946 intestato a Imiberg coop. sociale presso l’Istituto Monte Paschi 

di Siena, Filiale di Bergamo, Via Don Luigi Palazzolo. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Bergamo, 4 giugno 2020         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Nicoletta Galizzi 

 
 

https://forms.gle/RVJq3GizsHfNFPwM8

