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Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni al Centro Estivo 2022 
dell’Unione del Delmona. 

A tale proposito si sottolinea che: 

il Centro Estivo è un’opportunità educativa e ricreativa rivolta ai bambini che hanno 
frequentato le scuole dell’infanzia e il primo anno delle primarie.  

Il C.E. opera tenendo presente le esigenze dei minori in relazione all’età, alle 
caratteristiche psico-fisiche e a quelle specifiche del processo di crescita. Impronta 
la propria organizzazione tenendo presente le esigenze espresse dalle famiglie 
soprattutto in relazione ai bisogni dei bambini e alle necessità organizzative 
familiari. Il C.E. funziona per n. 4 settimane complessive, nel mese di luglio, 
prevedendo una apertura giornaliera, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 
16,00 con possibilità di ingresso anticipato per esigenze lavorative dei genitori 
(compreso nella quota). 
 
Ai bambini frequentanti viene assicurato: 

• svolgimento di un progetto educativo a tema 

• personalizzazione delle proposte in relazione all’età e ai bisogni specifici dei 
bambini  

• particolare attenzione a integrazione e socializzazione 
• pranzo 
• frequenza consentita per un periodo minimo, a scelta della famiglia, di 1 

settimana 
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• presenza di educatori professionisti della Cooperativa Cosper in ragione di 
uno ogni 15 bambini (nel rispetto delle linee guida Ministeriali in materia di campi 
estivi) 

• igienizzazione quotidiana dei locali 
 
I moduli per l’iscrizione ed il progetto educativo potranno essere scaricati dal 
nostro sito. 
Lunedì 23 maggio 2022 alle ore 21 presso il Centro Civico Tinelli – Via Giovanni 
Lonati n. 9 – Ardole San Marino – Gadesco Pieve Delmona, si terrà un’assemblea 
con l’amministrazione dell’Unione e le responsabili della Coop. Coser  per la 
presentazione del progetto educativo e dei dettagli organizzativi. 
 

Il Presidente dell’Unione del Delmona 
F.to Dott. Giuseppe Bignardi 
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