
                                                                           
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 

HURRÀ 2021- Salionze 
 

Il Centro Estivo HURRÀ è rivolto ai bambini che hanno frequentato per l’a.e. 2020-2021 la 
Scuola dell’Infanzia e si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia Statale “G. Poli” di 
Salionze, via A. del Bue. È attivo da lunedì 5 luglio a venerdì 30 luglio 2021, dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.00 alle 13.00. È gestito da educatori della Cooperativa Tangram e 
realizzato grazie al contributo economico del Comune di Valeggio. 
 
I costi del Centro Estivo sono i seguenti: 
la frequenza è possibile a moduli bi-settimanali, pertanto il costo di un modulo bi-
settimanale è di euro 130,00. Non sono previsti sconti per i fratelli; non vengono restituite 
quote già versate. 
 
Iscrizioni: 
Per iscriversi al CE è necessario scaricare il Modulo d’iscrizione dal sito 
www.tangramvaleggio.it, compilarlo IN OGNI SUA PARTE e inviarlo all’indirizzo e-mail 
iscrizioni@tangramvaleggio.it  entro il 25 giugno 2021.  
La cooperativa Tangram, dopo aver verificato il versamento della quota, vi comunica 
tramite mail la conferma dell’iscrizione.  
Solo al versamento della quota, l’iscrizione potrà dirsi confermata. 
Il primo giorno di frequenza del CE è necessario portare il PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ (che trovate sul sito) compilato e firmato. 
 
 
Come funziona il Centro Estivo? 
I bambini saranno divisi in gruppi stabili e continuativi nel tempo, formati secondo il 
principio del minor numero di famiglie coinvolte (fratelli nello stesso gruppo).  
Ogni gruppo sarà affidato ad un educatore e svolgerà l’attività prevalentemente all’aperto.  
 
L’orario di entrata è dalle 8.00 alle 9.00. Vi informiamo che, per le operazioni di 
accoglienza, saranno necessari alcuni minuti: ogni giorno sarà misurata la temperatura ai 
bambini.  
Per rispettare la normativa vigente vi chiediamo di accompagnare/far accompagnare i 
bambini al Centro Estivo: 

- indossando la mascherina (solo l’accompagnatore); 
- non creando assembramenti nei pressi dell’ingresso e nel parcheggio. 

 
Oltre gli orari indicati non sarà più possibile accedere al servizio. 
Gli orari di uscita sono i seguenti: dalle 12.00 alle 13.00.  
 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA SANITARIA 
Per tutto quanto concerne il rischio da infezione da Covid-19 rimandiamo al 
Protocollo allegato che iscrivendo vostro/a figlio/a al Centro Estivo accettate in ogni 
sua parte. 
 
 
 
 

http://www.tangramvaleggio.it/
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Che cosa fanno i bambini al Centro Estivo? 
Nella mattina al CE si alterneranno momenti di gioco libero, gioco strutturato e 
Laboratori/attività. Cosa possiamo fare? Leggere una storia, ballare, travasare, 
manipolare, pasticciare, disegnare e scrivere, rotolare e correre…avremo molto spazio a 
disposizione. 
Ad ogni cambio di attività è prescritta l’igienizzazione delle mani.  
 
È vietato portare al servizio giochi ed oggetti da casa. 
La merenda, confezionata monoporzione, sarà fornita da Tangram, così come l’acqua da 
bere. 
 
Il primo giorno è richiesto di portare al Centro Estivo E DI LASCIARE per tutta la 
durata di frequenza: 

1. Cappello ed un cambio completo. 
2. Un paio di scarpe. 
3. Una borraccia vuota riconoscibile dal bambino. 

 
Proposta educativa 
Le nostre azioni saranno orientate a favorire nei bambini la dimensione della socialità e 
delle relazioni tra pari. Ci sarà la presentazione ai bambini di una STORIA-GUIDA.  
Si tratta di un’opera di letteratura per l’infanzia, sulla quale strutturiamo l’intera attività, 
routines comprese. 
 


