
e… VAI!!! 
UN MONDO TI ASPETTA 

Centro Estivo Scuola dell’Infanzia 

Presso Asilo di Carcano 2020 



Gli obiettivi dell’associazione 

L’Associazione Genitori, nata a Orsenigo nel 2015, si è 

ampliata nel 2017/2018 ad Albavilla e Alzate Brianza e nel 

2019/2020 a Lurago d’Erba. 

Il 2017 segna l’anno della svolta e dell’ampliamento. Si è 

creata una rete sovracomunale di servizi alle famiglie che 

unisce in un PATTO EDUCATIVO: scuole, amministrazioni 

comunali, genitori e figli. 

Uniti per il futuro... 

Il progetto CENTRO ESTIVO INFANZIA 2020 si inserisce in 

questo percorso.  Dopo la prima edizione dello scorso anno, 

riproponiamo il servizio. 

 



PROGETTO TEMPO SCUOLA 

Servizio educativo pomeridiano quotidiano, organizzato con 
educatori sia per la scuola primaria che per la secondaria di 

primo grado.  

Attualmente il servizio è attivo nei plessi di Albavilla, Alzate 
Brianza e Orsenigo. Da settembre 2019 si è aggiunto il plesso 

delle medie di Lurago d’Erba 

Bambini e ragazzi ogni giorno vengono aiutati nello 
svolgimento dei compiti e preparati nello studio. 

L’obiettivo è quello di lavorare sul metodo di studio, 
sull’organizzazione del compiti e sulla crescita didattica e 

personale del singolo alunno, valorizzandone l’autostima, i 
rapporti relazionali coi compagni e la capacità di acquisire 

autonomia. 

I SERVIZI E I PROGETTI OFFERTI 

DALL’ASSOCIAZIONE 



Dalla voglia di fare cultura e organizzare momenti di confronto 
che si spingono su due direzioni: la TRADIZIONE LOCALE e 

l’apertura al SOVRACOMUNALE PER FARE RETE. 
 

Questa è la sfida del Gruppo Culturale “Ul Pan da Mej”, che 
muove i primi passi ed è aperto a tutti coloro che vogliono 

portare il loro contributo di idee e di passione e voglia di fare. 
 

Non una nuova associazione, ma un gruppo che abbraccia lo 
spirito di rete dell’Associazione Genitori Albavilla, Alzate 

Brianza e Orsenigo, perché l’impasto di realtà diverse rende 
migliori le farine della cultura e fa lievitare meglio il pane della 

collaborazione. 
 

Inoltre la cultura si fa, non per essere autoreferenziali, ma per 
trasmetterla a chi viene dopo di noi. Per questo motivo la 

scelta dei genitori di sostenere il gruppo culturale e la scelta del 
nascituro gruppo di collaborare e sostenere le attività a favore 

dei minori del sodalizio dei genitori. 
 
 

… E INOLTRE L’IMPEGNO CULTURALE 

CON “UL PAN DA MEJ” 



MISURE ANTICOVID E DI SICUREZZA 

(tra protocolli e giochi) 

Saranno previste misure rigorose, in linea coi decreti e dalle linee guida, che verranno 
proposte ovviamente in modo psicologicamente positivo per i bambini 

 

1. Triage d’ingresso al mattino e uscita al pomeriggio con comunicazione costante e 
necessaria con le famiglie (sarà vietato, come è previsto, l’accesso ai genitori. Si 
richiede che lo stesso genitore dia continuità di presenza all’ingresso e all’uscita) 

2. I bambini saranno divisi in gruppi di 5 con un rapporto educativo previsto di 1 a 5. I 
gruppi, come previsto, rimarranno separati e avranno percorsi e orari di ingresso e 
uscita separati. 

3. Otto momenti nel corso della giornata di lavaggio collettivo e allegro, ovviamente a 
turno e a distanza, delle mani, come momento di cambio attività e di gioco 

4. Igienizzazione continua dei locali e dei servizi (vedi protocollo di sicurezza) 

5. Il Comune fornirà un kit personalizzato con mascherine e gel per igiene delle mani 
 

 

 



Gestione degli spazi per il rispetto delle linee guida 
sulla sicurezza 

Verrà stilato un piano di sicurezza che preveda una rigorosa gestione degli spazi. 
 
1)Nelle varie strutture che saranno messe a disposizione verrà individuata un’area 
per i triage di ingresso e di uscita 
2) In tale area verrà rilevata la temperatura corporea, raccolte le informazioni dei 
genitori, igienizzate le mani degli alunni e controllato il rispetto dell’obbligo di 
mascherina. Eventuali anomalie verranno registrate e verbalizzati dall’educatore 
e, in caso di parametri non consentiti, non verrà ammesso l’alunno. Nel corso 
della giornata verrà costantemente monitorato lo stato di salute degli alunni. 
3)All’interno delle strutture gli alunni saranno divisi, possibilmente per gruppi di 
età omogenee, e avranno un loro percorso di entrata, uscita e movimento 
separato da quello degli altri gruppi. Cambi di attività, tra aree esterne e interne 
4)Gli orari di accesso saranno scaglionati, in periodi da 15 minuti per ciascun 
gruppo 



OBBIETTIVI 

Nella consapevolezza del momento delicato che stiamo vivendo, si intende 

 

1)Favorire nuove forme di socialità, che tengano conto dell’emergenza sanitaria in 

corso 

 

2)Condurre i piccoli in un viaggio ideale attraverso i cinque Continenti. Se è vero che 

l’emergenza Covid-19 ci ha fatto capire che siamo tutti uguali, è il momento di 

conoscere tutti: indiani, cinesi, americani, australiani, russi, inglesi.. I piccoli 

conosceranno tutto il mondo insieme a un personaggio “misterioso” che gli farà da 

guida in un mondo in cui tutti sono amici, tranne uno: l’antipatico Covid non sarà mai 

nostro amico 

 

3)Far vivere i bambini momenti di lettura animata, laboratorio organizzato, gioco nel 

rispetto del distanziamento sociale, approfondimento e apprendimento ludico-creativo 

 

4)Far comprendere, giocando, l’importanza della prevenzione e un  nuovo modello di 

vita sociale, che li potrà accompagnare anche nei prossimi mesi 



PROGETTO ASILO ESTIVO 

CARCANO 2020 
 Sei pronto per un viaggio per il mondo? E… vai!!! Prendi il tuo bagaglio e 

parti insieme a noi! E scoprirari che il Mondo è fatto di MILLE COLORI 

Il centro estivo offrirà: 

Progetto educativo quotidiano in aiuto alle famiglie con l’ausilio di 

educatori 

 

Settimane a tema in cui visiteremo i 5 Continenti con attività, laboratori, 

giochi per viaggiare e tante attività con esperti tutte da scoprire.  

SCRAPBOOKING,  

WORLD-ART (laboratorio di arte con MOSTRA FINALE DIGITALE),  

CINEFORUM   

DANCING (balli e danze da tutta il Mondo)  



ORGANIZZAZIONE E SERVIZI 
Tutti i giorni da 

LUNEDI’ a 

VENERDI’ 

Dal 15 giugno al 31 

luglio 

Presso la Scuola 

dell’Infanzia “Carla 

Porta Musa” di 

Carcano di Albavilla 

DALLE 8.30 ALLE 
17.30 

 
a partire dalle 7.30. 

 

-  



Schema di giornata tipo 
Ore 7.30-8.30: accoglienza pre con TRIAGE e lavaggio mani. Momento 

di gioco e risveglio 

Ore 8.30-9.30 Accoglienza con triage e giochi di BENVENUTO 

rigorosamente divisi per gruppo – PRIMO LAVAGGIO COLLETTIVO 

PER GRUPPI MANI E SANIFICAZIONE BAGNI  

Ore 9.30-9.45: DIARIO DI VIAGGIO E BALLO DI INIZIO GIORNATA 

Ore 9.45-11.30. Laboratori con programmazione settimanale CON 

MATERIALI SEPARATI – SECONDO LAVAGGIO COLLETTIVO PER 

GRUPPI MANI E SANIFICAZIONE BAGNI – (merenda a metà mattina) 

Ore 11.30-12.00: GIOCHI O STORIA A TEMA MONDIALE PER 

APERITIVO – TERZO LAVAGGIO COLLETTIVO PER GRUPPI MANI E 

SANIFICAZIONE BAGNI – 

 Ore 12.00 -13.00 Pranzo e QUARTO LAVAGGIO COLLETTIVO PER 

GRUPPI MANI E SANIFICAZIONE BAGNI - 
 



 

 

 

Ore 13.30-14.30 DIARIO DI VIAGGIO E RIPOSO DEL VIAGGIATORE (con 

possibilità di lettura storie, cineforum e giochi rilassanti) – QUINTO 

LAVAGGIO COLLETTIVO PER GRUPPI MANI E SANIFICAZIONE BAGNI – 

Ore 14.30-16: GIOCHI A TEMA SECONDO PROGRAMMAZIONE 

SETTIMANALE DI VIAGGIO – SESTO LAVAGGIO COLLETTIVO PER GRUPPI 

MANI E SANIFICAZIONE BAGNI – 

Ore 16-16.3. Merenda – SETTIMO LAVAGGIO COLLETTIVO PER GRUPPI 

MANI E SANIFICAZIONE BAGNI – 

Ore 16.30-17.15 Giochi di gruppo (MONOGRUPPO)– OTTAVO LAVAGGIO 

COLLETTIVO PER GRUPPI MANI E SANIFICAZIONE BAGNI – 

Ore 17.15 DIARIO DI VIAGGIO 

Ore 16.30 – 17.30 Uscita con TRIAGE D’USCITA 

 



SERVIZIO MENSA IN  
“LUNCH BOX” 

il costo del buono pasto  ammonta a 

5,50 euro cadauno 

 i pasti monoporzione e sigillati, nel rispetto delle 
normative e della sicurezza, sono preparati e 
forniti dalla Punto Ristorazione, società 
appaltatrice del servizio mensa scolastico per il 
Comune 

 Non si sarà uno spazio mensa, ma i pasti 
verranno consumati in classe, in assoluta 
sicurezza e senza problemi di turnazione o 
assembramento 

•   

 



Finalità del viaggio 
VIAGGIO NELLA 

VITA 

Comprendere che tutta 

la nostra vita è un 

viaggio da vivere 

pienamente coi bagagli 

giusti: amore, rispetto, 

comprensione e 

amicizia 

VIAGGIO NELLA 

CONOSCENZA 

Favorire la conoscenza del 

mondo e dell’ambiente che 

ci circonda, ma soprattutto 

favorire la conoscenza 

dell’altro, di chi e di tutto 

ciò che è diverso da me 

VIAGGIO 

NELL’AMICIZIA 

Favorire i rapporti di 

amicizia vera, basata 

sul rispetto e sulla 

conoscenza reciproca 

VIAGGIO NELLA 

SCOPERTA 

Favorire la bellezza e lo 

stupore della scoperta di 

cose e persone nuove 

attraverso il gioco, la 

manipolazione, l’ascolto e 

il divertimento 



Quale mondo giaccia al di là di 
questo mare non so, ma ogni 

mare ha un’altra riva e arriverò. 
(Cesare Pavese) 

BUON 

VIAGGIO!!! 


