
   
 

Frequently Asked Questions (FAQ) 

 

1. È possibile iscrivere i bambini che hanno compiuto i 6 anni d’età? 

No, l’iniziativa Summerlife è rivolta ai bambini e ai ragazzi che frequentano la scuola primaria di secondo grado (elementari) e la scuola secondaria 

di primo grado (medie). La fondazione Asilo infantile “don Francesco Maria Conti” di Sergnano organizza un centro estivo per la fascia 3-6 anni. 

Le iscrizioni per questo centro estivo si ricevono presso la scuola materna (Viale Europa, 8) sabato 20 giugno dalle 9.00 alle 12.00 

 

2. È possibile usufruire del bonus baby-sitter/centri estivi? 

Il centro estivo rilascerà regolare ricevuta che attesta la quota versata dalla famiglia per la partecipazione alle attività.  

 

3. È possibile iscrivere bambini e ragazzi residenti fuori dal Comune di Sergnano 

Il Comune di Sergnano parteciperà in modo sostanziale alle spese sostenute per la realizzazione del Centro Estivo Summerlife ai f ini di ridurre il 

più possibile la quota di partecipazione a carico dei propri cittadini. Per questo motivo, la partecipazione di ragazzi provenienti da fuori comune 

è al momento esclusa. Solo dopo aver verificato la disponibilità di posti potremo aprire alle adesioni da fuori paese e comunque con un contributo 

a carico della famiglia maggiore come succede in altri centri estivi del territorio, a meno di specifici accordi con i Comuni di provenienza. 

 

4. È previsto un incontro informativo? 

Nel rispetto delle normative vigenti in merito al contrasto alla diffusione del COVID-19, preferiamo evitare incontri con potenziale grande 

afflusso di persone. Consapevoli che gli strumenti digitali limiterebbero comunque la partecipazione, in caso di necessità è possibile contattare 

Laura al numero 347 05 77 539 dalle 13.30 alle 15.30. 

 

5. Qual è la progettualità educativa? Quali sono i programmi delle giornate? 

Summerlife è un progetto a cui aderiscono tutti gli oratori delle Diocesi di Lombardia. L’idea di fondo e la progettualità educativa si possono 

trovare a questo indirizzo http://www.summerlife.it/Objects/Pagina.asp?ID=12 

Il programma dettagliato delle settimane è ancora in via di definizione. Saranno previsti laboratori creativi e sportivi, spazio compiti, giochi 

consentiti, brevi uscite anche in collaborazione con alcune realtà associative del territorio.  Siamo in contatto con alcuni centri natatori per 

valutare di inserire anche la giornata in piscina tra le attività. 

 

6. Si può uscire per il pranzo e rientrare per le attività pomeridiane? 

No. L’ingresso alle aree in cui si svolgerà il Centro Estivo sarà condizionato ad un “triage” per la misurazione della temperatura corporea e la 

verifica dello stato di salute del ragazzo attraverso un’autocertificazione del genitore o accompagnatore. Consentire più ingressi giornalieri 

significa appesantire ulteriormente questa attività. Al momento non ci sono le risorse umane ed economiche per sostenere questa eventualità. 

Da qui deriva l’obbligo di permanenza per la mensa a chi partecipa alle attività del pomeriggio. L’entrata sarà prevista in modo scaglionato tra le 

8.00 e le 8.30. Le uscite saranno alle 12.30 per chi non si ferma a pranzo (proposta 1); dalle 13.30 alle 14.00 per chi sceglie di fermarsi a pranzo 

pur facendo solo la mattina (proposta 2); alle 16.00 per chi sceglie la proposta completa (proposta 3). 

 

7. Perché la Proposta 2 ha lo stesso prezzo della Proposta 3? 

I costi delle due proposte sono sostanzialmente gli stessi. Il programma delle attività che prevedono uscite, laboratori crea tivi o sportivi in 

collaborazione con le realtà del territorio saranno principalmente concentrati nelle mattinate. I pomeriggi saranno dedicati a gioco e spazio 

compiti (dalle 14.00 alle 16.00) in presenza di personale prevalentemente volontario.  

 

8. È obbligatorio sottoscrivere la tessera NOI associazione? 

Sì. È obbligatorio soprattutto per ragioni assicurative. Il costo della tessera è compreso nella quota di iscrizione. Quest’anno, l’emergenza COVID 

e il conseguente periodo di lockdown hanno impedito l’avvio della campagna adesioni presso il nostro oratorio, quindi, ad ogg i, nessuno risulta 

già in regola con il tesseramento. 

 

9. Come è organizzato il servizio pasto? 

I pasti saranno consegnati da una ditta specializzata secondo i criteri dettati dalle linee guida territoriali. Il consumo avverrà in zone allestite allo 

scopo (tendenzialmente all’aperto e nel rispetto del distanziamento sociale). 

 

10. Con quale modalità verranno versate le quote di partecipazione? 

Nella serata di lunedì 22 giugno verranno raccolte le quote di iscrizione (€ 20,00 per partecipante) e le quote settimanali comprensiva della quota 

mensa in un’unica soluzione.  

 

11. Secondo quali criteri verranno suddivisi i gruppi? 

L’indicazione del periodo e delle modalità di partecipazione (proposta 1, 2 o 3) serve agli organizzatori per costruire i gruppi omogenei per 

proposta ed età facendo in modo che i partecipanti siano inseriti nel medesimo gruppo per tutto il periodo di presenza, nel rispetto dei rapporti 

educatori / ragazzi (1:7 per elementari, 1:10 per medie). 
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