CONTATTI
Per comunicazioni
relative alle iscrizioni materna e
primaria contattare
segreteria@comune.solza.bg.it

Riferimenti normativi
 D.P.C.M. 17 maggio 2020 Allegato 8
 Linee guida per la gestione in sicurezza
di opportunità organizzate di socialità e

gioco per bambini ed adolescenti nella
fase 2 dell’emergenza COVID-19, emanate il 15 maggio 2020 dal Dipartimento
per le politiche della famiglia
 Regolamento Europeo n. 679/16, deno-

Per comunicazioni
relative alle iscrizioni medie
contattare

minato “General Data Protection Regulation” o “GDPR”
 D.L. 34/2020 e L. 27/2020

solza@diocesibg.it

COMUNE DI SOLZA e ORATORIO DI SOLZA IN
COLLABORAZIONE CON CITTA’ DEL SOLE

Quest’estate i tradizionali
CRE e BABY CRE non potranno svolgersi normalmente a causa del protrarsi della pandemia.
Amministrazione comunale
e Parrocchia, in stretta collaborazione, hanno pensato
insieme a come caratterizzare anc h e
nel nostro territorio l’ESTATE RAGAZZI.
L’idea principale è costruire un vero e proprio
progetto educativo che possa aiutare i ragazzi a
vivere questo tempo, riappropriandosi con
occhi nuovi e in una nuova modalità dei loro
spazi e del loro territorio. Sarà un’iniziativa diversa, in piccoli gruppi (secondo le indicazioni dei
protocolli definiti), con una proposta che andrà
incontro al bisogno di socialità dei bambini e
alle esigenze delle famiglie, ma soprattutto rimetterà al centro i più piccoli, in modo coraggioso e responsabile.
Sarà un’estate di piccoli luoghi diffusi da connettere e da curare, con proposte esigenti e divertenti, sicure e dense di vissuto: “Summerlife Per fare nuove tutte le cose”.
Riteniamo dunque fondamentale la collaborazione delle famiglie coinvolte, con una consapevole CORRESPONSABILITÁ (il “rischio zero” non
esiste), con il rispetto dei protocolli (cioè le regole)
stabiliti da ATS e Regione Lombardia, in accordo
con gli uffici diocesani (UPEE) e regionali (ODL).
Il centro estivo si svolgerà dal 6 al 31 luglio, con la
necessità di accedere in modo contingentato ai
vari spazi messi a disposizione da Comune e Oratorio, con la formazione di piccoli gruppi a numero chiuso con un educatore ciascuno, l’attivazione
di un accesso tramite TRIAGE, la sanificazione e
la pulizia frequente dei locali.
Tutte queste novità portano inevitabilmente
all’aumento dei costi del servizio. L’amministrazione comunale, grazie al contributo statale per l’organizzazione dei centri
estivi e ad altre economie è in grado di garantire la riduzione
della retta del 50%
per tutti gli iscritti al
centro estivo.







CRITERI DI SELEZIONE
Minore residente a Solza
Minore con disabilità
Minore non residente ma frequentante la
scuola materna/primaria di Solza
Famiglia monogenitoriale con un
genitore lavoratore
Genitori entrambi lavoratori
LUOGHI DELL’ESTATE
Scuola Elementare - gruppi materna
Centro Sportivo - gruppi primaria
Oratorio - gruppi medie

ORARIO
Tutto il giorno 9:00—18:00
Mattino 9:00—12:00
Pomeriggio 14:00—18:00
ENTRATE E USCITE
Con TRIAGE e firma moduli
COSA PORTARE
MASCHERINA, Zainetto con il nome,
cappellino, bottiglietta di acqua. Non è
consentito l’uso dei cellulari.
GITE
Saranno organizzate piccole
escursioni sul territorio, che
verranno comunicate per
tempo alle famiglie.
MENSA
Per i bambini iscritti alla mensa il costo è di
€ 5 a pasto da pagare all’atto dell’iscrizione.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione e
assicurazione
€ 5 una tantum.
Tariffe settimanali al netto del
contributo comunale:
MATERNA 3-6
 Tutto il giorno 125 € + 5 € a pasto
 Mattino: 50 €
 Mattino + mensa (9-13:30): 65€ + 5 €
a pasto
 Pomeriggio: 60 €
PRIMARIA 6-11
 Tutto il giorno: 90€ + 5 € a pasto
 Mattino: 40€
 Mattino + mensa (9-13:30): 55€ + 5€
a pasto
 Pomeriggio: 50 €

MEDIE 11-14
 Tutto il giorno: 80 € compreso pasto
 Mattino + mensa (9-13:30): 60 €
compreso pasto
 Pomeriggio: 50 €
SU TUTTI I GRUPPI
SCONTO per figli oltre il
primo
SCONTO
SULLE 4
SETTIMANE (vedi dettagli)
MODULI
I moduli di corresponsabilità , privacy,
informazioni sanitarie legati alle misure
di prevenzione COVID saranno inviati
via mail dopo l’iscrizione.

