
A chi è rivolto?
Ai bambini dai 6 anni (che abbiano già frequentato la
classe Prima della Primaria) ai ragazzi di 13 anni (che
abbiano concluso la Terza Media).

Quando?
Dal 28/06/2021 al 23/07/2021, dal lunedì al venerdì
Con orario part time

• dalle ore 08:00 alle ore 12:00;

• Con possibilità di Pre- accoglienza7:30-08:00 e
post-accoglienza 12:00-12:30 attivabile con un
numero minimo di 15 iscrizioni per ciascuna sede

Oppure con orario full time

• dalle ore 07:30 alle ore 16:30 solo presso Musile
centro, attivabile con un numero minimo di 30
iscrizioni fino ad un numero massimo di 75 posti.

Dove?

• Oratorio Musile centro e scuola primaria

• Scuola Primaria di Croce

• Salone Parrocchiale di Millepertiche

• Oratorio di Passerella

• Salone parrocchiale di Chiesa Nuova

TARIFFE

Un centro estivo volto a valorizzare la creatività e i
talenti dei partecipanti.

L’idea nasce dalla volontà di dare una risposta positiva
all’attuale situazione investendo in un servizio che metta

al centro i bisogni dei bambini, offra un concreto
sostegno alle famiglie, ma allo stesso tempo valorizzi i

legami comunitari e le risorse del territorio.

Una zebra in biblioteca, un ragazzino che parla la lingua
dei gatti, un kimono magico custodito in un museo, una
scimmia piena di segreti. Immagini suggestive
accompagnate da brevi frasi poetiche, raccolte
dall’autrice Emily Winfield Martin nell’albo illustrato
“Immagina”.
E ancora, l’arte del Kintugi (letteralmente “riparare con
l’oro”), simbolo e metafora di resilienza. Una pratica
giapponese che prevede di ricomporre frammenti di
oggetti con diversi intrecci di linee dorate, unici ed
irripetibili.

Ogni attività sarà un’occasione per inventare
una storia, un breve lampo di luce su mondi e
personaggi misteriosi, tutti da immaginare.

La nostra proposta 
per l'Estate 2021

Retta settimanale 8.00-12.00
(mezza giornata)

€ 54,00

Retta settimanale per pre e post 
accoglienza (7.30-8.00/12.00-12.30)

€ 12,50

Retta settimanale 7.30-16.30 
(giornata intera, inclusa pre-post 
accoglienza e pasti)

€ 120,00

Dal 28/06 al 23/07



Quest’anno la Collaborazione Pastorale di Musile
insieme alla Cooperativa Sociale Itaca è pronta ad
accompagnare i bambini in un’occasione di
crescita e divertimento.

Non potendo incontrare le famiglie come di
consuetudine alle tradizionali serate di
presentazione dei Centri Estivi

vi invitiamo a collegarvi al seguente link
www.collaborazionemusile.it

dove troverete maggiori dettagli rispetto al
servizio e alla modulistica.

Con la speranza di creare con
il Centro Estivo 2021 un'altra occasione di 
crescita per adulti e piccini
auguriamo una

Le iscrizioni si effettueranno in via telematica,
attraverso la compilazione di un apposito modulo
che potrete trovare sul sito web della collaborazione
pastorale alla pagina www.collaborazionemusile.it e
che andrà inviato alla mail:
cemusilesandona@itaca.coopsoc.it

Termine iscrizioni
Le iscrizioni saranno aperte da Giovedì 13
Maggio a Giovedì 27 Maggio.
Terminato il periodo utile per le iscrizioni,
riceverete tramite e-mail la conferma
dell’accoglimento della domanda con
l’indicazione della sede di svolgimento del
servizio, della quota da versare con le relative
modalità e il periodo.

ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA DI ISCRIZIONE, E 
NON OLTRE IL 10 DI GIUGNO SI DOVRÀ 

PROCEDERE AL PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE a 
mezzo BONIFICO

Nel caso di mancato pagamento entro il 10 
giugno l’iscrizione decade.

Nome Referente: Don Luca Guzzo
Mail: don.luca.guzzo@gmail.com

Nome Referente Cooperativa Itaca:
Dott.ssa Serafini Gaia
Mail: cemusilesandona@itaca.coopsoc.it
tel. 3455407323
Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 12:00 alle
14:00

http://www.collaborazionemusile.it/
http://www.collaborazionemusile.it/
mailto:cemusilesandona@itaca.coopsoc.it

