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COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO 
Città Metropolitana di  Milano 

 

CENTRO ESTIVO 2022 “ I BAMBINI DEL MONDO”  
TEMA CONDUTTORE   
Il tema proposto per quest’anno si intitola “I bambini del mondo” inteso come un viaggio alla scoperta delle diverse nazioni e culture. 

Il particolare momento storico che stiamo vivendo, reduci da due anni di pandemia, di emergenza sanitaria e la recente guerra 

scoppiata in Ucraina ha reso evidente come sia fondamentale una socializzazione sana nei bambini, scevra di pregiudizi. Per questo 

motivo proponiamo come tema un percorso volto a conoscere le diverse culture presenti nel mondo, approfondendole una per 

settimana in termini di miti e leggende, di canzoni tipiche, di curiosità specifiche, di conoscenza delle abitudini, ma non solo. È nostra 

intenzione enfatizzare la bellezza delle diversità culturale, abbattendo i pregiudizi tramite la scoperta della bellezza della singolarità 

dell’altro.   
Carissimi Genitori, l’Amministrazione Comunale anche quest’anno propone il Centro Estivo per i piccoli in 
supporto alle famiglie di San Zenone e non residenti.  La gestione del servizio è affidata all’Associazione AIAS 
aggiudicatrice del servizio in sede di gara.  
 

La Sede  
- presso la Scuola Primaria “G. Rodari” per i partecipanti della Primaria  

- presso  la Scuola dell’Infanzia “ Arcobaleno” per i partecipanti dell’’Infanzia 

 
Il periodo  

- dal 14 Giugno al 02 Settembre 2022 per la Scuola Primaria  
- dal 04 Luglio al 02 Settembre 2022 per la Scuola l’Infanzia 

 

Orario: dalle ore 8:00 alle ore 17:30  

Quota: 
- costo a  settimana per i RESIDENTI € 70,00; 
- costo a settimana per i NON RESIDENTI € 90,00; 
- riduzione dal 2°figlio in poi € 15,00 (solo per i residenti);  

 

Pagamento: Tramite il servizio                             seguiranno informazioni dettagliate 

 

Per aderire: 
 

compilare il modulo ed inviare esclusivamente via mail scolastico@comune.sanzenoneallambro.mi.it  
entro e NON OLTRE IL 23 MAGGIO 2022 ; 
 
Il Sottoscritto ____________________________________________ residente a SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
 

altro Comune _____________________________Via _____________________________________________ 
 

cellulare ___________/_______________email _________________________@__________________________ 
 

Genitore di: 

1. ______________________________nato a_________________________________ il _______________  
 

frequentante la classe_______________________ della Scuola ________________________________________ 
 

2. ________________________________nato a_________________________________ il _____________  
 

frequentante la classe_______________________ della Scuola ________________________________________ 
 

3. __________________________________nato a_________________________________ il ___________  
 

frequentante la classe_______________________ della Scuola ________________________________________ 
 
 

 

Periodo per cui si richiede l’iscrizione:(indicare la settimana e/o le settimane) 

MESE DI GIUGNO SOLO PRIMARIA  MESE DI LUGLIO PRIMARIA E INFANZIA MESE DI AGOSTO PRIMARIA E INFANZIA  

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 

dal 14 al 17 dal 20 al 24 dal 27/6 al 01/7 dal 04 al 08 dal 11 al 15 dal 18 al 22 dal 25 al 29 dal 1 al 5 dal 8 al 12 dal 22 al 26 dal 29 al 02/9 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 
San Zenone al Lambro, _______________                                        Firma: ____________________________ 
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