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Il Villaggio d’estate si trasforma: 

attività ludiche, piscina,  gite ed    

escursioni, intrattenimenti e       

momenti di festa si aggiungono     a 

calcoli e teoremi dei compiti delle 

vacanze. 

Coraggio ragazzi, qualche mese di 

sacrificio ancora e poi, tutti quanti,  

in vacanza si, ma al Villaggio !!! 

E inoltre ... 
Villaggio tutto l’anno !!! 

VILLAGGIO  
DEL FANCIULLO 

Fondazione Padre Oreste Cerri 
-ONLUS- 

 
Tutti i giorni dalla fine delle 
lezioni (a seconda dell’ora-
rio che sarà stabilito in ba-
se ai protocolli COVID) si-

no alle 18.00. 

Recapiti: 
Villaggio 0331/946127 

info@villaggiofanciullo.it 
www.villaggiofanciullo.it 

Presso la sede del  
Villaggio del Fanciullo,  

a Vergiate 
INGRESSO DA VIA 

GRAMSCI 

Compreso l’accompa-
gnamento dalla  

scuola elementare  
De Amicis al Villaggio 

Contributo mensile: 
€ 190,00 (frequenza tut-

ti i giorni), € 120,00 
(solo martedì e venerdì) 
È previsto un contributo in 
misura fissa e, per consen-
tire l’omogeneità dei grup-
pi, non saranno consenti-
te partecipazioni saltua-

rie con gettone di presen-
za. 

ISCRIZIONE € 10,00 UNA TANTUM 



curamente efficace e rispettoso dei 

ruoli formativi di famiglia e scuola, 

che intende offrire un supporto e 

non sostituirsi al ruolo del genitore 

nei confronti dell’istituzione scola-

stica; 

 

… cioè la certezza di poter permet-

tere al proprio figlio di vivere espe-

rienze comuni con altri ragazzi di 

pari età, di crescere sviluppando la 

propria autonomia, ma sotto la su-

pervisione di una struttura consoli-

data da anni di esperienza nei ser-

vizi ai minori, anche in questo pe-

riodo in cui la pandemia rende ne-

cessari adeguamenti e cambi di 

programmi! 

Ed inoltre… il  corso di ginnasti-

ca, così da alternare il necessa-

rio momento di studio con una 

buona dose di attività fisica! E 

da non dimenticare il corso di in-

glese: learning by playing, ed il 

laboratorio musicale. 

… cioè  un servizio globale rivol-

to agli alunni della scuola ele-

mentare De Amicis, che prevede 

l’accompagnamento dalla scuola 

elementare al Villaggio con le 

educatrici, attività ricreative gui-

date ed organizzate, supervisio-

ne allo svolgimento dei compiti 

scolastici,  merenda e diverti-

menti; 

 … cioè un servizio alle famiglie, 

che possono contare su una 

struttura educativa consolidata 

per un lungo periodo della gior-

nata, soprattutto per chi non può, 

per motivi diversi, dedicare il po-

meriggio alle richieste dei figli, e 

per la garanzia di copertura nei 

periodi delle  vacanze scolasti-

che; 

… cioè un servizio integrativo, si-

… però anche noi  

chiediamo qualcosa ... 

 Impegno comune per insegnare  

ai ragazzi il rispetto per i compa-

gni e l’uso corretto delle attrezza-

ture e dei materiali didattici a loro 

disposizione; 

 Puntualità e rispetto nell’osser-

vanza delle regole e delle finalità 

della struttura. 

 Collaborazione e responsabilità 

nel monitoraggio delle condizioni 

di salute 


