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Saranno continuative e trasversali alle diverse settimane le 

seguenti attività: 

 Spazio compiti 

 Gioco insieme 
 

Il venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 i genitori/nonni 

/zii/babysitter sono invitati a partecipare alla presentazione 

delle attività svolte nella settimana nell’ottica della 

concordanza educativa Atelier – famiglia. 

MODALITÀ ACCESSO AL SERVIZIO 

L’iscrizione può avvenire tramite: 

 Mese di maggio tramite Comune di Cinisello  

 Dal 1 al 30 giugno 2017 presso la segreteria Lascaux 

in via Meroni 13, Cinisello Balsamo 

 (5 giorni a settimana per almeno tre ore da definire)  

 Dal 1 luglio al 31 agosto tramite mail educazione@lascauxonlus.it o su appuntamento in segreteria Lascaux, 

via Meroni 13, Cinisello Balsamo (telefono 3925545617) 

COSTI e REGOLAMENTO 

Ogni settimana di iscrizione aggiuntiva a quelle per cui ci si è iscritti tramite il Comune di Cinisello Balsamo ha il 

costo di  

105€ / centocinque euro,  
comprensive di pasti e del materiale necessario. 

Al fine dell’iscrizione è necessario compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte, accettare il regolamento del 

Centro e inviare i documenti almeno 3 giorni prima dell’inizio del periodo prescelto.  

È indispensabile indicare se sono in corso terapie mediche, terapie con farmaci, se il bambino ha intolleranze, 

allergie, o altre prescrizioni mediche di qualsivoglia natura.  

L’esatta dotazione di operatori impiegati dipenderà dall’effettivo numero degli iscritti settimana per settimana: 

il numero di operatori sarà quindi calibrato in base al numero degli iscritti e scandito in base a turni. 

È assicurata la compresenza di due educatori. Il rapporto educatore-bambino non potrà essere superiore a 1/20. 

Lascaux Educazione assicura della professionalità di ogni operatore, che già opera con Lascaux o che è stato 

accuratamente selezionato dal Consiglio diAmministrazione.  

La coordinatrice dell’Atelier di Giufà è la dottoressa Valentina Lozza, psicologa 

iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia, la responsabile in 

loco è la dott.ssa Alessandra Tenedini, educatrice pluriennale nei servizi 

educativi Lascaux. 

Su richiesta della famiglia è possibile effettuare dei colloqui individuali con la 

coordinatrice e la responsabile per potersi conoscere, dissipare eventuali 

dubbi, risolvere delle problematiche eventualmente emerse.  

L’équipe educativa e la responsabile sono sempre disponibili durante tutto il 

periodo di realizzazione del Centro. 
 

 

 

 

Lascaux Educazione 

educazione@lascauxonlus.it 

www.lascauxonlus.it/educazione 

+39 392 55 45 617 

  Lascaux Educazione 

Società’ Cooperativa Sociale Lascaux O.N.L.U.S 

Via Meroni 13, Cinisello Balsamo 

p.iva 08769720965 

Cosa portare 

 zainetto con  compiti e astuccio; 

 anti-zanzare; 

 asciugamano da mani; 

 un cambio completo; 

 cappellino; 

 maglia “usata”, anche della 

mamma o del papà, per i 

laboratori; 

 borraccia o bottiglietta d’acqua; 
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