
Di cosa si tratta? 
Il centro estivo GiocaImpara è rivolto a bambini dai 3 
ai 5 anni che hanno già frequentato il primo anno 
della scuola dell’infanzia e a bambini dai 6 al 
compimento degli 8 anni.  
Si configura come un importante momento 
aggregativo, con finalità educative e 
ludico/ricreative, con metodologie differenziate a 
seconda dell’età.   
L’obiettivo generale del servizio è rispondere 
all'esigenza di molte famiglie che nel periodo estivo, 
al termine della scuola, necessitano di un luogo 
sicuro e appropriato dove poter inserire i propri figli. 
GiocaImpara si propone come una valida opportunità 
educativa, come un luogo di crescita, nel quale i 
bambini potranno divertirsi sperimentandosi in 
attività ludiche, manuali, formative. Per questo si 
auspica anche un clima di amicizia fra bimbi, 
insegnanti, responsabile e genitori, in modo che sia 
possibile una reale collaborazione educativa.  
 

Per la partecipazione a più settimane è previsto uno sconto del 
5% sul costo di ogni settimana, da estendere a tutte le settimane 
acquistate. 
Il costo dell’eventuale anticipo o posticipo rispetto agli orari 
ordinari di funzionamento del centro 8.30 - 16.30, sarà 
conteggiato a parte e quantificato in base alle richieste. 
 

Segreteria e modalità d’iscrizione 
Le iscrizioni sono aperte dal lunedì 13  aprile 2015 fino ad 
esaurimento dei posti per un massimo di 12 bambini per ogni 
turno settimanale. I turni settimanali verranno attivati con un 
minimo di 8 partecipanti.  
 

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria della Cooperativa 
Sociale Colisseum via del Dos 3, Como tel. 031/522483.  
In alternativa le adesioni (con versamento della caparra) 
potranno pervenire anche presso le segreterie di: 
Guanzate, via S. Lorenzo 10, tel. 031/976727; 
Montorfano, via Molino snc, tel. 031/200040. 
All’atto dell’iscrizione il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà 
compilare in tutte le sue parti il modulo di iscrizione. Le 
informazioni richieste servono anche a programmare le attività 
e a conoscere le esigenze dei bambini.  
 

A conferma dell’iscrizione si richiede di versare l’intera quota 
dovuta; in alternativa è possibile confermare l’adesione 
versando una caparra confirmatoria di almeno € 50,00 con 
obbligo di saldo entro una settimana dalla data della prima 
giornata di frequentazione al centro.  
 
 



I compiti della vacanze, difficili compagni… 
Fermo restando il carattere ludico ricreativo dell’iniziativa 
abbiamo pensato di inserire alcuni momenti dedicati ai compiti, 
magari quando la temperatura più calda incoraggia attività più 
sedentarie. I compiti verranno proposti con l’auspicio di fornire 
un supporto alle famiglie, insegnando ai bambini l’utilità di una 
programmazione dei loro impegni scolastici. 

Quando? 
Il centro estivo durerà da lunedì 29 giugno fino a venerdì 31 
luglio e da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 2015. I periodi 
e le iscrizioni sono a settimana e si può partecipare a più 
settimane anche alternate. 

Dove? 
Il centro estivo avrà luogo presso la sede di via del Dos 3 a 
Como, utilizzando le diverse strutture a disposizione (palestre, 
piscine, aula ricreativa, ampio giardino adiacente all'edificio). 

Giorni e orari 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. Eventuali richieste di 
anticipo (dalle 8.00) o posticipo (fino alle 17.00) rispetto 
all’orario indicato saranno raccolte e valutate. 
Frequenza part-time:  in base ai posti disponibili si accetteranno, 
eventualmente, anche richieste per la mezza giornata dalle ore 
8.30 alle ore 14.00 oppure dalle ore 13.30 alle ore 16.30. Nel 
primo caso sarà compreso il pranzo. 

Personale Educativo 
Gli esperti che seguiranno i ragazzi nel corso delle settimane 
estive, sono educatori, psicomotricisti, laureati in Scienze 
Motorie che fanno parte dell’equipe Colisseum. 

Pranzo 
I pranzi verranno consumati presso una sala refettoriale 
all’interno della nostra struttura di via del Dos. I pasti saranno 
forniti da una società di catering. La preparazione dei pasti 
comprenderà: primo piatto, secondo piatto,  contorno, frutta di 
stagione o dessert ed acqua, secondo le tabelle quantitative e 
qualitative indicate dalla Locale Unità Socio Sanitaria e dalla 
Regione Lombardia. Le eventuali merende di metà mattina e 
metà pomeriggio saranno al sacco e dovranno essere portate da 
casa. 

Costi 
La quota di partecipazione ai turni settimanali è di €150,00 a 
settimana, comprensiva dei pranzi. Se si hanno più figli iscritti al 
Centro Estivo nel medesimo periodo, sono previste tariffe 
agevolate: fratelli e sorelle hanno diritto alla scontistica indicata 
nella tabella sottostante. 

Tempo 
pieno 

Tempo 
pieno     

dal 2° figlio 

Mattina    
con mensa 

Mattina    
con mensa 
dal 2°figlio 

Pomeriggio 
senza mensa 

Pomeriggio 
senza mensa 

dal 2°figlio 

1° SETTIMANA € 150 € 140 € 120 € 110 € 55 € 50 

DALLA 
2°SETTIMANA 

€ 143 € 135 € 115 € 105 € 52 € 48 


