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PRESENTAZIONE 

Carissimi amici, 
anche quest’anno ci proponiamo il medesimo obbiettivo: crescere cittadini 
onesti e… Felici! E siamo certi che se state leggendo questo vademecum è 
perché condividiamo lo stesso scopo 
Ma ora, tuffiamoci in quella che sarà un’altra fantastica estate! 
Per quanto riguarda le sedi delle nostre attività, rimarranno quelle dell’anno 
scorso: la scuola “Francesco e Modesta Garlanda” di Strona per i bambini 
dell’Infanzia, la scuola “Serena Gibello Foglio” di Strona per i bambini della 
Primaria, mentre quelli della Secondaria di primo grado, saranno ospitati 
alla Scuola Primaria di Crocemosso e alla sede della Pro Loco di 
Crocemosso.  
Ora vi lasciamo alla lettura e se una volta letto questo vademecum non 
dovessimo essere stati esaurienti, ricordatevi che rimaniamo a vostra 
completa disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
NOTA BENE: Si può diventare soci dell’Associazione, tramite il modulo di 
iscrizione del Centro Estivo, al costo di 15 €.  
 
Il Centro Estivo 2022, elementari e medie, inizierà lunedì 13 giugno, 
mentre per la materna, lunedì 4 luglio e terminerà per tutti venerdì 29 
luglio.  
 
Buona lettura!! 
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ANCORA “INSIEME PER CRESCERE”                            
 
Carissimi genitori, 
l’Associazione “Insieme per Crescere” continua dal 1999 a mettere in gioco le 
energie dei suoi soci per dare una marcia in più al meraviglioso, ma difficilissimo e 
impegnativo, compito del genitore!  
Il consiglio direttivo è così rappresentato:  
Presidente: Boggio Patrizia 
Vice presidente: De Maggio Luigi 
Segretario: Bruno Paola 
Tesoriere: Campiglio Maura 
Consiglieri: Balletto Riccarda, Fontanella Erika, Morano Sara, Perino Giorgio, 
Pizzato Simone, Rocco Antonella. 
Tutti sempre a vostra disposizione. 
 
Dopo i due anni difficili a causa del Covid eccoci nuovamente a cercare di 
riprendere la normalità. 
Quest’anno per le scuole, grazie anche all’aiuto economico della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Biella, siamo riusciti a finanziare il solito corso di musica e 
psicomotricità per l’Infanzia mentre per la Primaria il laboratorio di circo-teatro 
educativo. 
A carnevale, con l’aiuto degli animatori del Mortigliengo, abbiamo organizzato 
alla casetta degli Alpini una fantastica festa in maschera e finalmente dopo due anni 
di fermo la ripresa è stata strabiliante… una marea di bambini hanno giocato 
divertendosi. Quanto ci mancava lo stare di nuovo tutti insieme!!! 
Nella speranza che tutto rimanga nella normalità, pensiamo di organizzare la 
tradizionale festa di Halloween e quella di Natale “addoba l’albero”  
Per gli animatori del Mortigliengo, stiamo organizzando un corso di formazione 
con un esperto esterno, che li seguirà anche durante il centro estivo e questo 
percorso è di estrema importanza, per migliorare sempre di più la competenza e la 
preparazione dei nostri ragazzi che per tutta l’estate intrattengono i vostri figli.  
La nostra sala prove, insonorizzata e completamente attrezzata per gruppi che 
desiderano provare indisturbati, è sempre disponibile. Potete telefonare a Patrizia 
Boggio per ulteriori informazioni. 
Ancora due parole: se siete pieni di idee e di entusiasmo contattateci, ci farebbe 
piacere. Il nostro gruppo si riunisce ogni secondo martedì del mese alle ore 21 
presso la sede in Frazione Fontanella Ozino no 54 (sopra il municipio) a Strona.  
Se preferite telefonarci ecco i nostri numeri: Patrizia 347.55.01.411, Luigi (Bigio) 
338.50.76.215 e Riccarda 334.18.60.009 
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CONTATTI 

Sedi Centro Estivo 

Scuola primaria “Serena Gibello Foglio” Strona (segreteria): 
015.74.22.28 
Scuola dell’infanzia ”Francesco e Modesta Garlanda” Strona: 
015.74.22.44 

Segreteria Centro Estivo 

Sede di Strona: 015.74.22.28 
Dalle 8.30 alle 12.00 
Dalle 16.30 alle 17.30 

Patrizia Boggio 

Cellulare 347.55.01.411 
Casa 015.70.26.20 

 
 
 
 
 
 
 

Stefano Bollo 

Cellulare: 333.43.66.254 
 

Francesca Nelva 

Cellulare: 339.18.88.821 

Margherita Maioni  

Cellulare: 346.94.81.808 

Francesco Lazzarotto (Infanzia) 

Cellulare: 339.24.17.525 

Elisa Bartella (Medie e Campo) 

Cellulare: 348.46.86.013 

Internet 

Sito internet: http://www.centroestivo.org 
Posta elettronica: info@centroestivo.org 
  

Si precisa che i contatti personali dei vari responsabili qui di 
seguito riportati sono da utilizzare solo in caso di ESTREMA 
necessità, preferendo invece quelli relativi alle varie sedi.  
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GIORNATA TIPO 

 7:30  inizio assistenza mattutina  

 8:30  inizio accoglienza  

 9:00  inizio giornata 

 9:30  compiti 

 10:15  gioco 

 11:00  laboratori creativi 

 12:30  pranzo 

 13:15  gioco libero assistito 

 14:00  scenetta e riflessione 

 14:45  gioco o attività organizzata 

 16:15  merenda 

 16:30  verifica della giornata 

 16:45  assistenza per il rientro  

 17:00  chiusura giornata 

 
GRANDE FESTA FINALE 

Sabato 30 luglio 

Come consuetudine chiuderemo il Centro Estivo, con una grande festa 
finale che si terrà presso la sede della Proloco di Crocemosso e la giornata 
avrà inizio alle ore 15.00.  

 
Ricordiamo che è indispensabile prenotarsi alla cena entro martedì 
19 luglio. NON sarà possibile PRENOTARE i posti a sedere durante 
la giornata per questioni logistiche. 

 
Un evento da NON PERDERE!!!!! 
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PROGRAMMA 

Ecco il programma completo del Centro Estivo, con le attività suddivise per 
sede e l’assistenza mattutina indicati giorno per giorno.  
Nelle giornate di piscina le sedi interessate saranno CHIUSE, in quanto il 
ritrovo sarà direttamente presso la piscina di Lessona con anche l’assistenza 
mattutina.  
 

1a sett. 
Medie  

(sede elementari) 
Elementari Ass. mattutina 

Lun 13 Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Mar 14 Giornata tipo  Giornata tipo Regolare 

Mer 15 Piscina Piscina Lessona 

Gio 16 Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Ven 17 Gita sul territorio Regolare 

 

2a sett. 
Medie  

(casetta degli Alpini) 
Elementari Ass. mattutina 

Lun 20 Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Mar 21 Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Mer 22 Piscina Piscina Lessona 

Gio 23 Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Ven 24 Parco avventura La Turna – Monte strutto Piazza del Teatro 
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3a sett 
 Medie  

(casetta degli Alpini) 
Elementari Ass. mattutina 

Lun 27 Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Mar 28 Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Mer 29 Piscina Piscina Lessona  

Gio 30 Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Ven 1 Gita sul territorio 
 

Regolare 
 

 
 
 

4a sett Medie Elementari Infanzia Ass. mattutina 

Lun 4 
Giornata 

tipo 
Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Mar 5 
Giornata 

tipo 
Giornata tipo Giornata tipo Regolare  

Mer 6 Piscina Piscina Piscina Lessona  

Gio 7 
Giornata 

tipo 
Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Ven 8 Cascina Rovet Cascina Rovet Piazza del Teatro 
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5a sett. Medie Elementari Infanzia Ass. mattutina 

   Lun 11 Giornata tipo Giornata tipo 
 

Giornata tipo 
 

Regolare 

Mar 12 Giornata tipo Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Mer 13 Piscina Piscina Piscina Lessona 

Gio 14 Giornata tipo Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Ven 15 Lido di Gozzano 
Gita sul 

Territorio  

Regolare per Materna, 
Piazza del Teatro per 
Elementari e Medie 

 
 

6a sett. Medie Elementari Infanzia Ass. mattutina 

Lun 18 Giornata tipo Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Mar 19 Giornata tipo Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Mer 20 Piscina Piscina Piscina Lessona 

Gio 21 Giornata tipo Giornata tipo Giornata tipo 
 

Regolare 
 

Ven 22 Alpe Artignaga Astrobioparco Piazza del Teatro 
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7a sett. Medie Elementari Infanzia Ass. mattutina 

Lun 25 Piscina  Piscina Piscina Lessona 

Mar 26 Giornata tipo Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Mer 27 Giornata tipo Giornata tipo Giornata tipo Regolare 

Gio 28 
Gita a 

SORPRESA! 

Gita a 

SORPRESA! 
Gita a 

SORPRESA 
Sarà comunicato in 

seguito 

Ven 29 Giornata Tipo Giornata tipo Giornata tipo Regolare 
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SEDI CENTRO ESTIVO 

Le sedi del Centro Estivo saranno: 
- La scuola dell’Infanzia “Francesco e Modesta Garlanda” di Strona per i 

più piccolini, classi 2016-2018. 
- La scuola primaria “Serena Gibello Foglio” per i più piccoli, classi  

2011-2015 (1a-5a scuola primaria). Questa struttura ci ospita come sede 
centrale del centro estivo, sia come segreteria. 

- La sede della Proloco di Crocemosso per i più grandi, classi 2008-2010 
(1a-3a scuola secondaria di 1o grado). 

Sia le sedi di Strona che la sede di Crocemosso ospiteranno il servizio di 
assistenza mattutina quando la sede sarà aperta. L’assistenza mattutina verrà 
invece svolta direttamente a Lessona nelle le giornate di piscina.  
La sede di Crocemosso rimarrà chiusa la 1°, 2° e 3° settimana. La 1° settimana 
le medie svolgeranno il centro estivo presso la sede delle elementari mentre 
la 2° e la 3° il centro estivo verrà svolto presso la sede degli alpini di Strona. 
Il ritrovo per le medie durante queste tre settimane sarà comunque presso 
la sede delle elementari (scuola di Strona) dove si svolgerà anche l’assistenza 
mattutina. Durante la 2° e la 3° settimana si occuperanno gli animatori di 
accompagnare alle ore 9.00 i ragazzi alla sede degli Alpini e 
riaccompagnarli presso la sede delle Elementari per poter essere riconsegnati 
ai rispettivi genitori alla sera dalle ore 17.00.  
Per informazioni dettagliate sui servizi collegati alle sedi (piscina) si vedano 
i relativi capitoli, mentre per i giorni di chiusura si veda il programma 
dettagliato delle settimane. 
 

SERVIZIO NAVETTA 
Il comune di Strona mette gratuitamente a disposizione il servizio navetta 
(Strona-Crocemosso) dalla 4° settimana per i ragazzi delle medie che non 
riescono ad essere accompagnati fino a Crocemosso. La navetta partirà 
TASSATIVAMENTE alle ore 9.00, chi dovesse arrivare dopo questo orario 
dovrà raggiungere autonomamente la sede.  
SI RICORDA CHE IL SERVIZIO NAVETTA È PRESENTE SOLAMENTE IL 
MATTINO DUNQUE TUTTE LE SERE I RAGAZZI DELLE MEDIE 
DEVONO ESSERE RECUPERATI PRESSO LA SEDE DI CROCEMOSSO.  
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SERVIZIO MENSA 
Per quanto riguarda la mensa, al fine di ridurre i rifiuti, il costo di 
smaltimento ed educare bambini e ragazzi ad avere una maggiore 
responsabilità nei confronti dell’ambiente, dopo lo stato di emergenza 
dell’anno scorso abbiamo deciso di reintrodurre la gavetta, un contenitore 
portato da casa da porte utilizzare in sostituzione ai piatti di plastica. Vi 
chiediamo di fornire i vostri figli anche di un bicchiere, posate e tovagliolo 
(tutto contrassegnato con il nome). È nostra premura specificarvi che 
cercheremo comunque di sensibilizzare i vostri figli riguardo gli sprechi e 
come evitarli.  
Anche quest’anno, comunque, il servizio mensa è incluso nella quota della 
settimana.  
Ricordiamo che chi abitualmente non fa uso del servizio mensa, ma solo in 
modo occasionale, può acquistare direttamente il singolo pasto al prezzo di 
5,00€ presso le sedi del centro estivo. 
Per le giornate in piscina e gita sarà necessario invece fornire ai bambini il 
pranzo al sacco.  
Quest’anno sarà nuovamente disponibile l’opzione BAG LUNCH, con la 
possibilità di farsi preparare il pranzo al sacco per gita e piscina direttamente 
dalla mensa, al costo di 4,10€ a pasto.  
La scelta del bag lunch è vincolante per tutto il periodo del Centro Estivo 
all’atto dell’iscrizione. 
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ASSISTENZA MATTUTINA 
Materna  
Sempre attivo il servizio di assistenza mattutina dalle 7:30 presso la 
sede della Materna, tranne nelle giornate di piscina (mercoledì di 1°, 
2°, 3°, e lunedì della 4° settimana) dove verrà svolto direttamente a 
Lessona. Per quanto riguarda l’assistenza mattutina nella giornata 
della gita (venerdì di 4°, 5°, 6° settimana e giovedì della 7° settimana) 
lo trovate specificato nel programma dettagliato delle settimane e 
nella tabella riassuntiva delle gite.  
 
Elementari 
Sempre attivo il servizio di assistenza mattutina dalle 7:30 presso la 
sede delle elementari, nelle giornate di piscina (i mercoledì di tutte le 
settimane e il lunedì della 7° settimana) verrà svolto direttamente a 
Lessona. Per quanto riguarda l’assistenza mattutina nella giornata 
della gita (tutti i venerdì e il giovedì della 7° settimana) lo trovate 
specificato nel programma dettagliato delle settimane e nella tabella 
riassuntiva delle gite.  
 
Medie 
Sempre attivo il servizio di assistenza mattutina dalle 7:30 presso la 
sede delle Elementari durante la 1°, 2° e 3° settimana, dalla 4° sarà 
attivo dalle 7.30 presso la Proloco di Crocemosso (Sede Medie), 
tranne nelle giornate di piscina (mercoledì di tutte le settimane e 
lunedì della 7° settimana) dove verrà svolto direttamente a Lessona. 
Per quanto riguarda l’assistenza mattutina nella giornata della gita 
(venerdì di tutte le settimane e il giovedì della 7° settimana) lo 
trovate specificato nel programma dettagliato delle settimane e nella 
tabella riassuntiva delle gite.  
 
 

POST ORARIO 
Quest’anno, data l’assenza dei pulmini, sarà disponibile il post orario 
fino alle 18:30 su richiesta. 
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GIORNATE IN PISCINA 

 (infanzia, elementari, medie) 

Le giornate in piscina per TUTTE le sedi si terranno il MERCOLEDì.  
Ecco l’occorrente: pranzo al sacco (importantissimo!!!, si chiede 
gentilmente, in caso di più figli, di separare sempre il pranzo, ognuno 
nel proprio zaino), asciugamano, ciabatte, costume, shampoo e 
sapone, crema solare (importantissima!!!), cappellino, occhialini, un 
ricambio, braccioli e/o salvagente per chi necessita, poco denaro per 
un eventuale gelato. Tale occorrente è indispensabile anche per le 
gite nei parchi acquatici. 
Durante il giorno di piscina le sedi che si recheranno a Lessona 
saranno chiuse.  
N.B: L’andata e il ritorno dalle giornate di piscine NON sarà previsto, 
si richiede ai genitori di accompagnare e recuperare i propri figli 
direttamente a Lessona.  
Ricordiamo di portare i compiti in caso di tempo incerto; in caso di 
pioggia, infatti, svolgeremo un’ordinaria giornata tipo di centro 
estivo, mangiando il proprio PRANZO AL SACCO. 
Si ricorda inoltre che saranno possibili variazioni sul giorno della 
piscina causa meteo che verranno comunicate il giorno precedente e 
compatibilmente con la disponibilità della piscina, cercheremo di 
recuperare la giornata persa.  
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GITE 

Innanzitutto, vi ricordiamo alcune importanti raccomandazioni: 
1. Gli autobus partiranno improrogabilmente all’ora prevista. 
2. Nel caso in cui il minore non partecipi alla gita vi preghiamo di 

avvisarci con almeno due giorni di anticipo. Si ricorda che le gite non 
frequentate NON verranno rimborsate. 

3. In caso di imprevisti che non permettano di partecipare nonostante si 
sia confermata la presenza, si prega di avvertire tempestivamente i 
responsabili per evitare ritardi sulla partenza. 

4. Nei giorni durante i quali si svolgeranno le gite “fuori zona” il servizio 
navetta è sospeso e i ragazzi dovranno essere portati da mezzi propri 
entro l’orario previsto in Piazza del Teatro di Strona o presso le sedi di 
partenza. 

5. Le gite potrebbero essere annullate o variate nel luogo e negli orari in 
base al tempo atmosferico e/o alle esigenze organizzative. 

6. In caso di variazioni vi avviseremo tempestivamente, ma vi 
raccomandiamo di mantenervi informati! 

1a settimana: Gita sul territorio - venerdì 17 giugno 

- Ritrovo: verrà comunicato in seguito  
- Rientro previsto: orario consueto di centro estivo 
- Servizio di assistenza mattutina presso la sede di Strona 

2a settimana: Parco Avventura La Turna - Monte Strutto (TO) - venerdì 24 
giugno 

- Ritrovo: ore 8.00 presso la piazza del Teatro Strona 
- Rientro previsto per le ore 18.15 in piazza del Teatro Strona 
- Servizio di assistenza mattutina presso la Piazza del Teatro Strona 

3a settimana: Gita sul territorio - venerdì 1 luglio 

- Ritrovo: verrà comunicato in seguito 
- Rientro previsto: orario consueto di centro estivo 
- Servizio di assistenza mattutina presso la propria sede 
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4a settimana: Cascina Rovet (BI) – venerdì 8 luglio 

- Ritrovo: 8.30 presso piazza del teatro Strona  
- Rientro previsto alle 18:00 presso piazza del teatro Strona 
- Servizio di assistenza mattutina presso la piazza del teatro Strona 

5a settimana: Lido di Gozzano (NO) – venerdì 15 luglio 

- Ritrovo alle 8:00 in piazza del Teatro di Strona. 
- Rientro previsto alle 18:30 in piazza del Teatro di Strona. 
- Occorrente: vedi giornate in piscina. 
- Servizio di assistenza mattutina presso piazza del Teatro di Strona. 

6a settimana: Alpe Artignaga (BI) - venerdì 22 luglio 

- Ritrovo alle 8:00 in piazza del Teatro di Strona. 
- Rientro previsto alle 18:00 in piazza del Teatro di Strona. 
- Servizio di assistenza mattutina presso piazza del Teatro di Strona. 

7a settimana: Grande gita finale….a SORPRESA!!!!!!!! 
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INFANZIA 

Le giornate tipo al centro estivo si strutturano prevalentemente in 
momenti di gioco libero: siamo infatti convinti che i bambini passino 
troppo tempo durante l’anno seduti o al chiuso. Saranno comunque 
intervallati da brevi attività o lavoretti manuali.   
 
Occorrente per le giornate tipo: 

- Un cambio (maglietta, pantaloni, mutandine, calzini) 
- Una maglia, chiediamo gentilmente di darne sempre una a vostro 

figlio, anche nelle giornate di sole, perché capita che il tempo cambi 
velocemente 

- Un costume. In base al tempo, ci sarà la possibilità che vengano 
organizzati giochi d’acqua, chiediamo quindi un costume da tenere 
dell’armadietto. Vi sarà comunque comunicata la giornata di giochi 
d’acqua il giorno precedente. 

- Grembiulino o vecchia camicia del papà per non sporcarsi durante i 
lavoretti 

- Borraccia personale con acqua.  
 
Il primo giorno in cui porterete vostro figlio vi chiederemo conferma sulla 
scelta del pisolino. In caso affermativo siete pregati di portare cuscino e 
lenzuolino. La stanza è abbastanza calda quindi la coperta pesante non è 
necessaria.  
Chiediamo gentilmente di METTERE IL NOME SU OGNI COSA!!!  
All’entrata della scuola sarà comunque presente il tavolo degli “oggetti 
smarriti” sul quale potrete ritrovare oggetti dispersi.  
 
Per le giornate in piscina e quelle in gita chiediamo di non riempire troppo 
gli zaini dei vostri figli con cose “inutili”. I bimbi sono piccoli e capita che 
gli zaini siano più grossi di loro!  
Noi animatori abbiamo sempre uno zaino con fazzoletti, creme 
antizanzare, creme per punture, cerotti, disinfettanti e altro, richiediamo 
quindi di far sì che i propri figli abbiano dimensioni adeguate alla loro 
corporatura. 
 
PER QUALSIASI COSA non esitate a chiederci! Noi siamo sempre a vostra 
disposizione per far sì che questo centro estivo possa dare il massimo ai 
vostri figli!  
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GITE INFANZIA 
1a settimana: Cascina Rovet (BI) – venerdì 8 luglio 

- Ritrovo: 8:30 presso piazza del teatro Strona  
- Rientro previsto alle 18:00 presso piazza del teatro Strona 
- Servizio di assistenza mattutina presso la piazza del teatro Strona 

2a settimana: Gita sul Territorio - venerdì 15 luglio 

- Ritrovo: verrà comunicato in seguito 
- Rientro previsto: orario consueto di centro estivo.  
- Servizio di assistenza mattutina presso la propria sede. 

3a settimana: Astrobioparco – Oasi di Fellizzano (AL) – venerdì 22 luglio 

- Ritrovo: 8.15 presso la piazza del teatro di Strona 
- Rientro previsto alle 18:15 presso piazza del teatro Strona 
- Servizio di assistenza mattutina presso piazza del teatro Strona 

4a settimana: Grande gita finale….a SORPRESA!!!!!!!! 
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CAMPEGGIO 

Prima di illustrarvi il campeggio, eccovi alcune importanti 
raccomandazioni: 
- Per le esigenze sanitarie (medicinali, allergie, ecc.) si prega di consegnare 
alla responsabile precise indicazioni scritte. 

- Telefonini e portafogli verranno ritirati in custodia dagli animatori 
all’inizio del campo e riconsegnati solo quando necessari. Ricordiamo che 
la quantità di denaro necessaria è molto contenuta. 

- I bambini e i ragazzi avranno la possibilità di telefonare ai famigliari alcune 
volte durante il campo. 
Pregheremmo dunque di telefonare solo in caso di stretta necessità e di 
non preoccuparvi nel caso in cui non riceviate telefonate: significa che va 
tutto bene!!! 

- Non è consentito l’uso e il possesso di videogiochi (es.: PSP, Nintendo). 
- Non è consentito l’uso e il possesso di coltellini. 
- Non sono consentite visite durante lo svolgimento del campo!! 
 

CAMPO S+L 
Da domenica 3 a sabato 9 Luglio 2022 

ESSE: CLASSI 2011-2015 (1a -5a PRIMARIA) 
ELLE: CLASSI 2008-2010 (1a -3a MEDIA) 

EQUIPE  

Maggiorenni: Elisa Bartella (responsabile), Marco Bertoldo  

Minorenni: Nicolò Bozzo, Valentina Zattarin, Alessia Bruni 

TRASPORTI 

Ritrovo - Per chi sale in carovana ritrovo ore 9.00 in piazza del teatro a 
Strona. 

Partenza – Per chi sale autonomamente, è atteso dalle ore 11.00 
direttamente alla casa per l’accoglienza dei bimbi e delle famiglie. 
Successivamente, si terrà la festa di inizio campo con un primo piatto caldo 
offerto dagli animatori e con successivo pranzo di condivisione. Il tutto si 
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concluderà alle ore 15.00. I genitori sono pregati di lasciare puntuali la casa 
per poter permettere al meglio l’inizio del campo.  

Rientro – I genitori sono attesi alle ore 11.00 per poter riprendere i propri 
figli.  
 

EQUIPAGGIAMENTO 
Occorre un equipaggiamento pesante di media montagna; sono da preferire 
indumenti comodi e funzionali mentre sono sconsigliati indumenti delicati 
e pregiati. 
Pernottamento: sacco a pelo (sacco letto), federa, coprimaterasso, se lo 
ritenete opportuno anche un cuscino. 
Abbigliamento e intimo: giacca a vento, k-way, pantaloni lunghi e corti, 
tute da ginnastica, maglie, magliette, kilt, costume, calze, calzettoni, 
biancheria intima, cappello e vestito “elegante” per la serata di gala. 
Toilette: asciugamani e/o accappatoio, spazzolino e dentifricio, fazzoletti, 
deodorante, bidet, crema anti-age, sapone, shampoo, crema protettiva e 
dopo sole, burrocacao. 
Calzature: scarpe da ginnastica, ciabatte per la doccia, scarponi o scarpe da 
trekking (già rodate). 
Attrezzatura e accessori: zaino da montagna, borraccia, torcia elettrica, 
sacco in stoffa per la biancheria usata, asciugacapelli, occhiali da sole e 
GAVETTA! 
 
 
STRUTTURA 
La struttura ospitante è la casa “Rubin” in Frazione Rubin 1 - 11020 Gaby 
(AO).  
Vi preghiamo di segnalare al momento dell’iscrizione se avete delle tende 
da mettere a disposizione che potranno servire per le escursioni di più 
giorni, per chi se la sente (solamente per i ragazzi delle medie).  
Per quanto riguarda i trasporti, avendo organizzato la carovana, vi 
preghiamo di farci sapere se avete dei posti liberi o eventualmente se vostro 
figlio ha bisogno di un passaggio 
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Ricordiamo che quest’anno il campo si svolgerà solamente se 
raggiungeremo la quota di 25 iscritti, per cui tutti coloro che sono sempre 
stati timorosi nel compiere questa fantastica esperienza sfruttino 
quest’anno per provare, il divertimento sarà assicurato!!  
Nel caso si superassero i 25 iscritti verrà data precedenza a chi ha compilato 
la preiscrizione e a chi si è iscritto prima in ordine cronologico.  
 

QUOTE 
QUOTA SETTIMANALE CENTRO ESTIVO 

 Residenti Non residenti 
Incluso servizio mensa 55 € 65 € 
Escluso servizio mensa 40€ 50 € 

Sconto di 5 € a settimana per il secondo, o successivo, figlio iscritto. 
Sono da considerarsi residenti: 

- I bambini e i ragazzi residenti nei comuni del Mortigliengo  
(Mezzana M, Strona) e nei comuni di Valdilana (Trivero, Soprana, Valle 
Mosso, Mosso) e Veglio.  

- I frequentanti di una delle scuole dei comuni indicati nel punto 
precedente sono considerati residenti. 

Pasto singolo 5 € (per quote con escluso servizio mensa). 
 

QUOTA CAMPI 

 Residenti Non residenti 
Campo S+L 160 € 190 € 

 
Ricordiamo che il termine di iscrizioni è mercoledì 8 giugno, le iscrizioni 
consegnate oltre il termine subiranno una mora di 5 €. 
 
PER CHI SI ISCRIVERA’ OLTRE IL TERMINE NON E’ ASSICURATA LA 
CONSEGNA DELLA MAGLIETTA!! 
 

VARIAZIONI 
È consentita una sola variazione del periodo di frequenza oltre il termine di 
consegna. Ulteriori variazioni subiranno una mora di 5 €. 
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METODI DI PAGAMENTO 
 

PAGAMENTO CENTRO ESTIVO ELEMENTARI MEDIE E MATERNA 
La quota del centro estivo deve essere pagata con versamento, o bonifico, su 
uno dei nostri conti correnti bancari, specificando nella causale il nome del 
minore e le settimane frequentate. 
La quota deve essere versata entro giovedì 9 giugno 

 

COORDINATE BANCARIE 
Banca di Asti (ex Biverbanca) - Filiale di Vallemosso, versamento sul c/c no 
105100-04 intestato all’Associazione “Insieme per Crescere”, o bonifico 
bancario IBAN:  
IT 93V0608505811000010510004 
Banca Sella - Filiale di via Martiri di Cossato, versamento sul c/c no 
053847567680 intestato all’Associazione “Insieme per Crescere”, o bonifico 
bancario IBAN:  
IT 41 B 03268 44431 053847567680. 

RATEIZZAZIONE PER QUOTE CENTRO ESTIVO 
Per importi superiori a 200 € è possibile pagare in due soluzioni: la prima metà 
dell’importo entro giovedì 9 giugno e la seconda metà entro giovedì 7 luglio. 

 

RIMBORSI 
Rimborso quote settimanali 
Sono rimborsate esclusivamente le settimane non usufruite per intero, per 
motivi di salute (certificati) o gravi motivi personali e familiari. 
 
Rimborso pasti 
I pasti non consumati per assenza vengono rimborsati a 3,50 €. 
Tutti i rimborsi devono essere richiesti in forma scritta presso la segreteria. 
 
Rimborso Bag Lunch 
Deve essere richiesto in forma scritta presso la segreteria. 
NOTA BENE: Per la piscina l’assenza è rilevata direttamente a Lessona il giorno 
stesso, per la gita è necessario comunicarla entro le ore 10:00 del giorno 
precedente (per motivi organizzativi). In caso l’assenza venga comunica il giorno 
stesso della gita la quota NON VERRA’ RIMBORSATA. 
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NOTA BENE… MOLTO BENE! 

Furti e smarrimenti 

L’organizzazione del Centro Estivo non si assume alcuna responsabilità 
per: 
- lo smarrimento di denaro e/o oggetti 
- il furto di denaro e/o oggetti 
- i danni ad eventuali occhiali da vista 
Preghiamo pertanto le famiglie di responsabilizzare i bambini e i ragazzi 
nella cura dei propri oggetti e del proprio denaro 

Variazioni organizzative 

Le attività possono subire variazioni nell’orario e nell’organizzazione, al 
fine di rendere un servizio sempre migliore a voi famiglie. Vi 
raccomandiamo pertanto di tenervi aggiornati tramite il sito, le e-mail e 
ogni giorno controllare se nello zainetto vi sono eventuali 
comunicazioni scritte. 

Proposte e critiche 

Sono molto gradite le critiche costruttive perché ci permettono di 
migliorare il nostro servizio. Siamo a vostra disposizione! 
Pregheremmo pertanto di mantenere un atteggiamento di disponibilità: 
prepotenza e aggressività non facilitano il dialogo. 

Questionario di Valutazione 

Nelle ultime settimane di Centro Estivo verrà inviato per e-mail un 
questionario di gradimento, per valutare il servizio da noi offerto.  

!!!!PER I VOSTRI FIGLI NON CI FERMIAMO MAI!!!! 
È di nostra tradizione offrirvi un servizio ogni anno migliore, ricco di 
grandi qualità, per questo motivo abbiamo deciso di formarci anche 
quest’anno attraverso la formazione di personale qualificato per la 
creazione di gruppo unito e responsabile per poter lavorare al meglio 
oltre che è stato effettuato il corso di primo soccorso con 
conseguimento del patentino DAE.   
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NOTE E APPUNTI 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________
__________________________________ 
 


