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A  V  V  I  S  O 

 
Si comunica che questa Amministrazione Comunale organizzerà un Centro 
Ricreativo Estivo rivolto ai bambini residenti in Borgo San Giovanni. 
L’incarico di tale servizio sarà affidato all’Associazione Sport Codogno. 
Il Centro Ricreativo – che si svolgerà presso la Scuola Elementare – sarà 
gestito come sotto specificato: 
 
Periodo di svolgimento: dal 02 Luglio al 03 Agosto 2018 (dal lunedì al 
                                              venerdì); 
 
Età di frequenza:  bambini dai 3 anni (tassativamente devono aver 
                                             già  frequentato la scuola materna) ai 10/11anni 
                                             (frequentanti la classe 5°  nel corrente  anno 
                                              scolastico); 
 
Orario del servizio:  dalle ore 7,30 alle ore 17,30 con servizio di mensa 
                                             interno garantito dal Comune attraverso la Ditta 
                                             Volpi Pietro (gestore della mensa scolastica); 
 
Quota d’ iscrizione:  Euro 10,00 a bambino partecipante; 
 
Quota di frequenza:  Euro 40,00 a settimana per ogni bambino 
                                              partecipante.   
                                              Per la prima settimana di frequenza: sarà richiesto 
                                              dall’Associazione Sport Codogno 
                                              anche il pagamento di euro 5,00 una tantum a 
                                              bambino partecipante a titolo di quota  
                                              associativa   
 
Costo del singolo pasto: Euro 3,00 (da acquistarsi presso gli Uffici 
                                             Comunali) – Il pasto risulterà composto da:  
                                             un primo piatto, un secondo piatto con contorno, 
                                             pane, frutta fresca/yogurt/budino 
 
Orario mensa:  Dalle ore 12,00 alle ore 13,00   
 
Orario di accoglienza: Entrata = dalle ore   7,30 alle ore   9,30 
     Uscita  =  dalle ore 16,00 alle ore 17,30 
 
Per i bambini che – eventualmente – non usufruissero del servizio mensa 
e mangiassero a casa: Uscita 30 minuti prima dell’orario di inizio mensa 
     Rientro 30 minuti dopo la fine del servizio mensa 

I bambini che lo desiderassero potranno portare la merenda da casa. 
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Sarà invece tassativamente vietato portare giochi personali al Centro 
Ricreativo. 
 
In caso di posti disponibili, la partecipazione potrà essere estesa anche a 
bambini – aventi le caratteristiche di età  già indicate – non residenti nel nostro 
Comune. In questo caso la quota di frequenza è fissata in euro 45,00 
settimanali.  
 
Attività proposte: 
 
Attività ricreative varie, manuali, giochi popolari e di società; 
Attività sportive di: pallavolo, calcetto, basket, atletica leggera, nuoto  (saranno 
installate n° 2 piscine ) e avviamento al campeggio. 
Ogni settimana verrò stilato apposito programma che sarà esposto all’ingresso 
della Scuola Elementare. 
 
E’ prevista, altresì , una serata in ambito teatrale,musicale o di attività sportive, 
con la presenza dei genitori e amici. 
 
Si precisa che gli operatori che svolgeranno la loro attività nell’ambito del 
Centro Ricreativo Estivo saranno in possesso di idonee qualifiche  (quali 
psicologo, lauree in scienze motorie e sport, educatori e/o assistenti 
all’infanzia)  
 
I moduli di iscrizione, come pure il regolamento, sono ritirabili presso gli Uffici 
Comunali nei normali orari di apertura al pubblico. 
 
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato a venerdì 22 Giugno 2018. 
 
 
                                 Il Sindaco 

Nicola Buonsante 
(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n° 39) 

 
 
Borgo San Giovanni, lì 30  Aprile 2018 
 


