
 

 

 

 

 

                                                              

                                                    

     

 

 

CENTRO ESTIVO COMUNALE PICCOLI 
Castano Primo - MI 

 
 

L’Amministrazione Comunale di Castano Primo 
in collaborazione con  

Azienda Sociale dei Comuni del Castanese e la Cooperativa Sociale LA GRANDE CASA 
 

presenta il Centro Estivo Comunale Piccoli 2022 

 

 

'PRONTO, MONDO?' 
In dialogo con il nostro Pianeta 

 
Speriamo di non trovare mai spazi tanto grandi, pianeti tanto freddi, 

cuori e menti tanto vuote da non riuscire a riempirli d'amore e di calore. 
(Tristan Adams, in Star Trek: Trasmissione di pensiero, 1966) 

 
 
 

A CHI E’ RIVOLTO? 

Il Centro Estivo è rivolto ai bambini dai 3 anni (compiuti, anche per i bambini che inizieranno la Scuola 
dell'Infanzia a settembre 2022) ai 6 anni (anche per bambini che hanno frequentato il primo anno di Scuola 
Primaria).  
 

COME SI SVOLGE? 

Il centro estivo sarà organizzato con proposte educative e ricreative che permetteranno di sviluppare i 

seguenti temi: L' “Io ed il “Noi”, i luoghi e culture del Mondo, i'ambiente e la Natura, il nostro pianeta. 
Ogni attività verrà elaborata e proposta in modo da coinvolgere in modo efficace e divertente tutti i bambini, 
con proposte più semplici per i più piccoli e dando maggiori responsabilità ai più grandi; cercheremo di 
sfruttare il più possibile gli ambienti esterni proponendo attività all'aperto.  
Per poter ulteriormente valorizzare e rendere maggiormente comprensibili e realistiche alcune tematiche, 
verranno proposte attività in collaborazione con realtà territoriali esterne alla Cooperativa che abbiano scopi 
affini agli obiettivi guida della proposta. 
I bambini/e saranno suddivisi in gruppi, sino ad un massimo di 15 bambini ciascuno, nel rispetto dei rapporti 
educatori-bambini indicati dalla normativa regionale.  

 

QUANDO? 

Il Centro Estivo si svolgerà dal 4 Luglio 2022 al 5 Agosto 2022, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: 
- Full-time 9-16 con possibilità di usufruire del servizio mensa per 3 giorni a settimana; nei restanti 2 

giorni verrà richiesto il pranzo al sacco.  
- Part-time pomeridiano 14-18  

E’ possibile iscriversi per singole settimane entro il mercoledì della settimana precedente.  

 

 

Città di Castano Primo 



 

 

 

 

 

                                                              

                                                    

     

 

DOVE? 

Il centro estivo si svolgerà presso gli spazi della Scuola dell'Infanzia Statale e dello Spazio Polifunzionale di via 
Giolitti a Castano Primo. Per lo svolgimento delle attività si prediligeranno gli spazi all’aperto, usufruendo 
dell'ampio parco che circonda le strutture.  

 

IL PERSONALE 

La proposta sarà gestita da un gruppo di lavoro composto da educatori professionali della Cooperativa Sociale 
La Grande Casa. E’ prevista la presenza di un coordinatore del centro e di un educatore per ogni gruppo di 
bambini. 

 

QUANTO COSTA? 

Il costo del Centro Estivo è: 

per i residenti  
per il TEMPO PIENO di 55,00 settimanale, con riduzione per i figli successivi a 48,00; 
per il PART TIME 35,00, con riduzione per i figli successivi a 30,00; 

per i non residenti 
per il TEMPO PIENO di 60,00 settimanale; 
per il PART TIME 40,00; 
Le modalità di pagamento saranno indicate al momento dell'iscrizione. 

 
COME E QUANDO ISCRIVERSI 
Le iscrizioni sono aperte fino a Domenica 19 GIUGNO tramite compilazione del questionario al link 

https://survey.lagrandecasa.org/sondaggio/index.php/666536?lang=it 
L’iscrizione iniziale, effettuabile per singole settimane, costituisce riserva di posto. 
Eventuali richieste pervenute successivamente, durante lo svolgimento delle attività, saranno accolte solo in 
relazione al non superamento del tetto massimo di iscritti e alla possibilità di composizione di gruppi 
completi. 

 

PER INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile contattare la coordinatrice, dott.ssa Rachele Nardi, al numero 348 0500439 o 
scrivere a rachele.nardi@lagrandecasa.it 

 
CRITERI DI SELEZIONE  
Nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, verrà stilata una graduatoria in base ad alcuni criteri, 
quali, a titolo esemplificativo:  

a. residenza nel Comune di Castano Primo del nucleo del bambino/a; 

b. residenza nel Comune di Castano Primo di familiari o attività lavorativa dei genitori presso Aziende 
site nel Comune di Castano Primo; 

c. la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino/a;  

d. il maggior grado di impegno in attività lavorative da parte dei genitori del bambino/a 
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