Con la collaborazione del Comune di Cinisello Balsamo, la ZONA 5 della città costituita da
ADS Rugby NordMilano Lupi Metropolitani
Oratorio Sant’Eusebio
Oratorio San Domenico Savio
Atletica Cinisello
Corpo Volontari Protezione Civile
organizza il

CENTRO ESTIVO 2020 nelle seguenti sedi:

Campo Sportivo, via Francesco Cilea 66
Oratorio Sant’Eusebio, via Pablo Picasso 2
Oratorio San Domenico Savio, via Leonardo da Vinci 26
per tutti i ragazzi che hanno frequentato la 1ª elementare ino alla 3ª media

dal 22 giugno al 31 luglio 2020.
Entrata scaglionata secondo le indicazioni ministeriali dalle ore 8 alle ore 9.
Termine delle attività alle ore 17.
Quota settimanale a carico della famiglia
per i residenti a Cinisello Balsamo: euro 60,00
a ragazzo, compreso il pranzo secondo le norme vigenti;
per i non residenti: euro 90,00.

ISCRIZIONI PRESSO I TRE POLI OPERATIVI
a partire da lunedì 15 giugno (ore 15)
ino ad esaurimento posti,
consegnando l’apposito modulo.
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Si accettano iscrizioni settimanali ino a un
massimo di 4 settimane per ragazzo
(anche consecutive) per usufruire del bonus
comunale, le altre 2 a tariﬀa piena.
Verrà data precedenza al genitori lavoratori
nei primi tre giorni di iscrizione (dal 15 al 17 giugno) poi saranno aperte a tutti.

Le iscrizioni saranno raccolte entro e non oltre il 10 luglio 2020 e comunque
entro una settimana prima dell’inizio dell’eﬀettiva partecipazione del ragazzo.
1ª settimana: dal 22 giugno al 26 giugno 2020
2ª settimana: dal 29 giugno al 3 luglio 2020
3ª settimana: dal 6 luglio al 10 luglio 2020
4ª settimana: dal 13 luglio al 17 luglio 2020
5ª settimana: dal 20 luglio al 24 luglio 2020
6ª settimana: dal 27 luglio al 31 luglio 2020
OPERATORI

rapporto 1 a 7 per le elementari
rapporto 1 a 10 per le medie
rapporto 1 a 1 per i ragazzi disabili
secondo la speci ica normativa.

ATTIVITÀ PROPOSTE SU PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE A ROTAZIONE
SULLE SEDI E SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ
LABORATORI di murales, percussioni, scacchi, fumetto e caricature, mosaico, chitarra,
clown, giocoleria, cinema, radio web, calcio, atletica, ultimate (frisbee), tuoch rugby, green
volley, palla base, giochi di strada, arte presepiale, arte dell’acquarello, ‘’ ilm che passione’’,
‘’guardati intorno’’ (uscite artistico didattiche), ‘’viaggio attraverso il corpo umano’’,
lavorazione del vimini, recupero e rinforzo aiuto allo studio, rompicapo ed enigmistica, lego e
costruzioni, creatività e cucina, orti e giardinaggio, giochi interattivi e molto altro ancora...

VI ASPETTIAMO PER CONDIVIDERE CON GIOIA
QUESTA PARTICOLARE E SPECIALE ESPERIENZA
PER MAGGIORI INFORMAZIONI telefonare o scrivere a:

il

ZONA 5

ADS Rugby NordMilano:
Donato, 3271505930, rugbynormilano@gmail.com
Oratorio S. Eusebio:
suor Cristina, 3394367365, santeusebio.cinisello@gmail.com
Oratorio SDS:
don Alessio, 3381274795, alamauri77@gmail.com

