
 Ai genitori

Nuove avventure, nuove emozioni 

Gentilissime famiglie,
Eccoci di  nuovo pronti  per il Centro Estivo 2022, da sempre uno dei momenti estivi 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. Giornate magiche e indimenticabili a cui seguono per settimane i “ti  ricordi al
Centro Estivo?” 

Il  viaggio che  ci  avviamo a  percorrere  è  però  ancora  insito  di  grandi  responsabilità
civiche 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 4 luglio al 5 agosto

DOVE 
Scuola di Rustigazzo

PER 
bambini e ragazzi dai 4 anni alla seconda media.

APERTURA
da lunedì a venerdì 

ORARI

Dalle 14.30 alle 18.30

RITIRO
Gli  educatori  accompagneranno  all’uscita  i  ragazzi  un  gruppo  alla  volta.  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.



 Funzionamento del CENTRO ESTIVO

Le attività saranno svolte con rapporto di 1 educatore ogni 15 bambini.I bambini e i ra-
gazzi saranno divisi in squadre, per età omogenee, e avranno come riferimento degli Ani-
matori e Animatrici volontari/e che li accompagneranno durante lo svolgimento di tutte
le attività.

Gli operatori
Le attività verranno gestite da educatori L’Arco qualificati e con esperienza pluriennale in
ambito educativo. 

Le attività

POMERIGGIO
14.30 – 15.30 Accoglienza, bans, e 

drammatizzazione
15.30 – 16.30 Riflessione e laboratori (o piscina)
16.30 - 17.00 Merenda

17.00 – 18.15 Giochi a squadre

18.15 – 18.30 Tiriamo le fila, saluti, uscita 
scaglionata

Gite: saranno organizzate 1/2 gite (parchi di divertimento, acquatici, ecc.) 

Piscina: martedì e venerdi . Il costo dell’ingresso è compreso nel prezzo. 

Festa  finale:  se  le  normative  lo  permetteranno  ripristineremo  la  tradizionale  Festa  di
Chiusura del Centro Estivo

Quote di iscrizione

Quota Settimanale

RESIDENTI
NON

RESIDENTI
Pomeriggio € 40,00 € 55,00
Partecipazione Animatori € 20,00



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  comprende la copertura assicurativa in caso di  infortunio,  non comprende il
costo di gite che prevedano un biglietto di ingresso.

 Come iscriversi

Iscrizioni: dal  20 giugno al 30 giugno contattando Cristian Sileo | 334.8015854 | 
cristian.sileo@arcopiacenza.it  
e lunedi 27 giugno presso la sede AVIS di Rustigazzo dalle 18 alle 19

Per iscriversi è necessario
- Compilare la Scheda di Iscrizione
- Compilare il Trattamento dati Privacy
- Effettuare il pagamento del modulo scelto tramite bonifico o pagamento elettronico.

 Modalità di pagamento
 
CON BONIFICO BANCARIO

con accredito sul conto UNICREDIT UNICREDITBANCA 
IBAN: IT 78 H 02008 12600 000009336506 
BENEFICIARIO: L’Arco soc. coop. a r.l., Largo Erfurt 6, 29122 Piacenza 
CAUSALE: iscrizione centro estivo di RUSTIGAZZO 2022 per:  nome e cognome del minore
iscritto – settimana dal…..al……, 
con consegna di copia del versamento presso gli Educatori al Centro

oppure con CON CARTA DI CREDITO O BANCOMAT

Cosa portare

- zainetto
- una borraccia personale (ricordate di scrivere il nome)
- un cappellino
- preferibilmente scarpe chiuse o sandali
- merendina
- nessun giocattolo o altro oggetto personale (cellulari, ecc)

Ricordarsi di indossare un abbigliamento comodo, che si possa sporcare: dobbiamo 
essere pronti a tutto!
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Nota
Viste le normative vigenti. consigliamo di portare un paio di mascherine chirurgiche da
utilizzare, non obbligatoriamente, solo in casi  di  assembramento in luoghi  interni  (es.  in
caso di acquazzone improvviso)

 I responsabili

Coordinatore Cristian Sileo | 334.8015854 | cristian.sileo@arcopiacenza.it

Ringraziamenti 

La  realizzazione  di  questo  Centro  Estivo  2022  è  stata  possibile  grazie  all’intervento
dell’Amministrazione Comunale che ha deciso, anche quest’anno, di contribuire per
agevolare le famiglie integrandone il costo, e mediante un costante dialogo con i
Referenti  del  servizio  Sociale  dell’Unione  Alta  Val  d'Arda  e  i  referenti  del  Servizio
Sociale.

Ringraziamo ciascuna famiglia per la fiducia accordata o rinnovata. 
Ringraziamo  per  la  preziosa  collaborazione  e…  non  dimentichiamo  mai  di  portare

pazienza!

                                                   E così …il Centro Estivo 2022 ci aspetta!!!!!

                                                      La Responsabile dell’Area Estate L’ARCO 
                                                                            Paola Bersani 
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