
 

 

 Ai genitori 
 

Nuove avventure, nuove emozioni  

 

Gentilissime famiglie, 

Eccoci di nuovo pronti per il Centro Estivo 2022, da sempre uno dei momenti più preziosi 

per bambini e ragazzi, finalmente liberi di entrare in un magico spazio di colori, di vita, di 

movimento, di entusiasmo, per confermare e fare nuove amicizie, per stare all’aria 

aperta.  

 

ZABRA KATE’ UN GIORNO SARAI RE – CENTRO ESTIVO 2022 è un percorso di giochi e 

laboratori alla scoperta delle EMOZIONI che danno senso alla vita. I bambini e i ragazzi 

potranno mettersi in gioco, scoprendo e riscoprendo le emozioni che vivono 

quotidianamente, ma con un’attenzione in più. È proprio il caso di dire che si andrà al 

cuore della questione, per educarsi ad ascoltare in profondità le emozioni proprie e altrui. 

Lo faremo guidati da un’animazione che avrà la magia come filo conduttore: da mago 

Merlino a Harry Potter, passando attraverso ambientazioni di fantasia. 

 

Il viaggio che ci avviamo a percorrere è però ancora insito di grandi responsabilità 

giuridiche e sanitarie nei confronti di tutti i partecipanti: bambine e bambini, educatori e 

famiglie. La possibilità di accedervi deve quindi inevitabilmente coniugarsi con la 

necessità di condividere e rispettare le norme che lo regolano. Un NOI con VOI affinchè 

per tutti sia confermata una esperienza piena, ricca ed entusiasmante. 

 

Grazie per la collaborazione! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Informazioni utili 
 

QUANDO  
dal 13 giugno al 5 agosto 
 
DOVE  
Locali dell’Ex Asilo Gandolfi, Via Roma, Gropparello 
 
PER  
bambini e ragazzi dalla prima elementare alla seconda media – dal 13 giugno 
+ bambini del primo anno dell’infanzia 
 
APERTURA 
da lunedì a venerdì  
 
ORARI 
Dalle 8.30 alle 16.30 
Dalle 7.30 alle 8.30 possibilità di ingresso anticipato 
 
NORME SANITARIE ADOTTATE 
Le attività si svolgeranno rispettando le normative vigenti e garantendo tutte le norme di 
sicurezza possibili per evitare la diffusione del contagio. 
Rimane fondamentale stipulare un patto di corresponsabilità da sottoscrivere in fase di 
iscrizione.  
 
RITIRO 
Gli educatori accompagneranno all’uscita i ragazzi un gruppo alla volta all’uscita. 
I genitori attenderanno l’uscita dei bambini all’esterno della struttura.  
 
NB: per ogni eventuale uscita anticipata o entrata posticipata e per informazioni e 
chiarimenti rivolgersi esclusivamente agli educatori responsabili al momento o con 
messaggio Whatshapp al numero dell’educatore referente. 
 
 

Come iscriversi 
 
PER ISCRIZIONI rivolgersi, preferibilmente previo appuntamento telefonando al num. 
0523/856121 risp. 3, presso l’ufficio SERVIZI SOCIALI del Comune di Gropparello a far data 
dal 19.05.2022 
 
Per i non residenti iscrizioni aperte dal 28.05.22  
 
TERMINE DELLE ISCRIZIONI:  06.06.2022.  
 
INFO per ISCRIZIONI: Assistente Sociale Dott.ssa Costa Valentina – 0523/856121 interno 3 – 
mail sociale@comune.gropparello.pc.it 



 

 

 Funzionamento del CENTRO ESTIVO 
 
Ogni settimana un programma di attività specifico, incentrato sul gioco e sul divertimento.  
 
Le attività saranno svolte con rapporto di 1 educatore ogni 15 bambini.  
In caso di condizioni climatiche avverse (pioggia o caldo eccessivo) sono a disposizione 
idonei spazi coperti, che saranno igienizzati ogni giorno, più volte al giorno. 
Chiediamo ai genitori (o loro delegato) l’impegno a essere sempre reperibili 
telefonicamente e a ritirare immediatamente il bambino nel caso in cui lo stesso 
mostrasse sintomi incompatibili con la frequenza al Centro Estivo. 
 
Informare giocando 
I bambini saranno accuratamente informati sulle misure di prevenzione e buone pratiche, 
attraverso cartelli, disegni, filastrocche, che faciliteranno la comunicazione rendendola 
più amichevole e chiara. 
 
Gli operatori 
Le attività verranno gestite da educatori L’Arco qualificati in ambito educativo, insieme ai 
giovani.  
 
Le attività 

 LUNEDì MARTEDì  MERCOLEDì  GIOVEDì VENERDì 

7.30-8.30 Entrata 
anticipata 

Entrata 
anticipata 

Entrata 
anticipata 

Entrata anticipata Entrata 
anticipata 

8.30-9.30 Accoglienza, 
Sigla 
bans, 
balli di gruppo 

Accoglienza, 
Sigla, 
bans, 
balli di gruppo 

Accoglienza, 
Sigla 
bans 
balli di gruppo 

Accoglienza, 
Sigla, 
bans, 
balli di gruppo 

Accoglienza, 
Sigla, 
bans, 
balli di gruppo 

9.30-12.00 Laboratori, 
merenda, 
corso di nuoto  

Giocone, 
merenda, 
attività di 
squadra 

Laboratori, 
merenda 
corso di nuoto  

Giocone al campo 
sportivo, 
merenda, 
attività di squadra 

Laboratori, 
merenda, 
corso di nuoto 

12.30-
13.20 

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

13.20-
14.00 

Gioco libero e 
relax 

Gioco libero e 
relax 

Gioco libero e 
relax 

Gioco libero e 
relax 

Gioco libero e 
relax 

14.00-
15.00 

Drammatizzazi
one 
e riflessione 

Giochi 
organizzati di 
squadra 

Drammatizzazi
one e 
riflessione 

Giochi organizzati 
di squadra 

Drammatizzazio
ne e riflessione 

15.00-
16.30 

Giochi 
organizzati di 
squadra, 
merenda, 
saluto finale 

CASTELLO DI 
GROPPARELLO 

Giochi 
organizzati di 
squadra, 
merenda 
saluto finale 

Giochi organizzati 
di squadra, 
merenda 
saluto finale. 
Giugno/agosto: 
GITE 

Premiazione 
squadre 
merenda, 
saluto finale 



 

 

A GIUGNO E AD AGOSTO 
- Gite: sono previste n° due gite da realizzarsi a giugno e ad agosto – maggiori dettagli 
appena usciranno le Linee Guida della Regione in materia di Centri Estivi 
 
A LUGLIO  
- Piscina  
Corso di nuoto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00.  
N.B. Il corso è da pagare direttamente al gestore della Piscina.   
- Castello di Gropparello  
ogni martedì, dalle 8.30 alle 14.00 al costo di € 16.50. Possibilità di ingresso anticipato alle 
7.30 direttamente al Castello.  
N.B. Il centro è chiuso per chi non partecipa 
 
Pranzi 
I buoni pasto si pagano al Comune 
 
Feste e momenti con le famiglie: le famiglie avranno la possibilità di vivere alcuni momenti 
del Centro Estivo.  
Cerimonia di Apertura: 13 GIUGNO ore 15.30  
Festa finale: 29 luglio ore 15.00 
 
 

Agevolazioni sulle quote di iscrizione 
 
Questo centro estivo si accredita per ottenere i voucher regionali, accessibili a tutte le 
famiglie con Isee fino a 28.000 euro. Il contributo è pari a un massimo di 336 euro.  
 
Nota La quota pagata al Comune comprende la copertura assicurativa in caso di 
infortunio, non comprende il costo dei pasti e le gite che prevedano un biglietto di 
ingresso. 
 
 

Cosa portare 
 
Ecco una lista di materiale necessario per affrontare al meglio la giornata, ancora con particolare 
riguardo alle indicazioni per la prevenzione di Covid 19.  
 
N.B. È importante che per evitare confusione e scambi, tutto il materiale personale sia 
etichettato con nome e cognome del bambino/ragazzo. 
 
- Mascherina personale 
- Cappellino per il sole 
- Zainetto con equipaggiamento prevenzione Covid-19 (mascherina di riserva in una 
bustina chiusa + gel igienizzante mani + fazzoletti di carta) 
 
 



 

 

 
Inoltre, come sempre ricordate: 
 
- una borraccia personale (ricordate di scrivere il nome) 
- di indossare un abbigliamento comodo, che si possa sporcare (dobbiamo essere pronti 
a tutto!) 
- preferibilmente scarpe chiuse o sandali 
- un prodotto antizanzara 
- vestiti di ricambio per i più piccoli 
- merendina per il mattino e per il pomeriggio 
- materiale per i compiti – da luglio 

 
Nessun giocattolo o altro oggetto personale oltre a quelli indicati può essere introdotto nel 
Centro. 
 
 

 I responsabili 
 

Coordinatore Paola Bersani | 348.624252 | paola.bersani@arcopiacenza.it 
 

 

Ringraziamenti  
 
La realizzazione di questo centro estivo è stata possibile grazie alla preziosa 
collaborazione e il costante dialogo con le Istituzioni di Gropparello e i Referenti del 
servizio Sociale dell’Unione Valnure e Valchero nonché attraverso la collaborazione con 
le associative del territorio: una vera task force a favore dei piccoli e dei ragazzi.  
Ringraziamo tutti i collaboratori che ci accompagneranno.   
  
Ringraziamo ciascuna famiglia per la fiducia accordata o rinnovata.  

 
                                                   E così …il Centro Estivo 2022 ci aspetta!!!!! 
 
                                                                         La Responsabile dell’Area Estate L’ARCO  
                                                                                    Paola Bersani  

             348 0624252 


