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SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
ALLA VENTICINQUESIMA EDIZIONE DELLA 

“VACANZA IN VILLAGGIO”

La Fondazione padre Oreste Cerri –ONLUS-, Villaggio del Fanciullo, organizza per l’estate 
2022, la ventitreesima edizione della VACANZA IN VILLAGGIO, Centro Ricreativo Diurno per 
bambini dai 5 anni compiuti (che a settembre andranno in prima elementare) ai 14 anni. 

I partecipanti saranno ospitati all’interno delle strutture del Villaggio del Fanciullo, ed 
affidati ad un gruppo di educatori con specifica esperienza nella gestione dei bambini e del tempo 
libero, ed una pronta opera di verifica del conseguimento degli obiettivi formativi. 

Il campo estivo comincerà il 8 giugno e proseguirà sino a venerdì 29 luglio, per riprendere 
lunedì 29 agosto fino ad inizio scuola. Sempre nei soli giorni feriali.  

Le attività giornaliere prendono il via con il momento di accoglienza dalle 7.30 alle 9.00 e 
proseguono poi per tutta la giornata, secondo un programma di durata settimanale prestabilito; il 
servizio di assistenza termina alle 18.00.  
Nel contributo di frequenza sono compresi il pranzo e le merende, sia mattutina che pomeridiana. 

Nel corso delle settimane saranno proposte attività differenti nel genere e nelle finalità, 
che avranno comunque come punto centrale il valore formativo: anche il gioco, denominatore 
comune di tutte le attività, dovrà servire ad educare e formare i ragazzi. 
Ciò che renderà particolarmente piacevole la “vacanza in villaggio” sarà, senza dubbio, la piscina 
interna e gli ampi spazi all’aperto, oltre ai laboratori artistici, creativi e musicali, l’esecuzione e la 
verifica dei compiti delle vacanze… oltre ai vari LABORATORI proposti. 

Le attività del centro estivo che ci proponiamo di realizzare, oltre a puntare sull’aspetto ludico e 
ricreativo, vogliono essere un’occasione di crescita.  
Il progetto si propone di ricreare un ambiente diverso, dove i bambini e i ragazzi preadolescenti si 
possano esprimere liberamente, consapevoli di immaginare la propria avventura alla ricerca de… 

Restando a disposizione per informazioni, 
a tutti auguriamo BUON DIVERTIMENTO! 
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VACANZA IN VILLAGGIO 

Programma giornaliero 

     Attività           Orario   
  Accoglienza -Formazione gruppi  07.30-09.00  
  Inizio attività     09.30   
  Pranzo      12.00-13.00   
  Tempo libero     13.00-13.30  
  Attività      13.30-16.45   
  Merenda     16.45-17.00  
  Tempo libero     17.00-17.30  
  Arrivederci     17.30-18.00  
   

   

   Attività programmate: 

❑ Sport, giochi e attività ricreative 
❑ Piscina; 
❑ Compiti delle vacanze; 
❑ Laboratorio musicale DOVE LE PAROLE  

FINISCONO, COMINCIA LA MUSICA 

❑ Laboratorio agricolo I COLORI DELL’ORTO 

❑ Laboratorio “lo yoga della risata” 

❑ Laboratorio “l’importanza dei colori” 

❑ Pet Therapy. 

… e molto altro, tutto da scoprire! 

… non resta che divertirsi !!! 

Il progetto sarà presentato ai genitori il giorno 27 MAGGIO ALLE ORE 18.00 con 

una riunione in cui saranno dati anche i dettagli operativi. Raccomandiamo a tutti i 

genitori la partecipazione all’incontro, convinti che la riuscita del progetto sia frutto 

di una stretta collaborazione tra le famiglie e la Fondazione, ciascuno nel suo ruolo 

ma nella consapevolezza di vivere un progetto di crescita comune e reciproco. 

Da non dimenticare: festate venerdì 19 luglio 
Si raccomanda, per una migliore organizzazio di procedere all’iscrizione entro il 31 maggio p.v.. 
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C.R.D. “Vacanza in Villaggio” 
 

lo sottoscritt… ……………………………………………, genitore di ………………………………..…, nat.... 

a ……………………………..…,  il ……/……/………...,  con la presente intendo iscrivere mi… figli… al C.R.D. 2022.  

Comunico i recapiti telefonici da contattare durante l’orario delle attività: …………………………………………, 

oppure …………………………………………. 

Autorizzo inoltre il minore a partecipare alle uscite ricreative programmate, sotto la sorveglianza degli 

educatori e degli animatori, e PRECISO CHE MIO FIGLIO HA FREQUENTATO LA CLASSE _____________. 

Inoltre, con la presente attesto che mi.. figli.. è stato sottopost.. alle vaccinazioni obbligatorie di legge; mi 
riservo di comunicare in forma scritta e riservata altre eventuali note sanitarie, che dovranno essere 
trattate a norma di legge. 

Firma ___________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del Reg UE 679/2016 sulla tutela della privacy, presto il mio consenso affinché la 
Fondazione effettui riprese fotografiche, audio e video che abbiano come soggetto partecipante la persona 
di mio/a figlio/a, e le utilizzi per le finalità educativo-didattiche (quali, a mero titolo esemplificativo, 
cartelloni e presentazioni) o promozionali. 
  

Vergiate, ……/……/2022      Firma ___________________ 
 

Periodi e quote di partecipazione 
La quota di partecipazione deve essere versata entro l’inizio di ogni periodo prescelto.  

Si richiede la corresponsione della quota di iscrizione, una tantum, pari ad € 15,00 
 

❑ 1° settimana (3 giorni)  9 - 10 giugno   € 30,00 
❑ 2° settimana (o frazione)  13 - 17 giugno   € 70,00 
❑ 3° settimana (o frazione)  20 - 24 giugno   €         70,00 
❑ 4° settimana (o frazione)  27 giugno-1 luglio   €         70,00 
❑ 5° settimana (o frazione)  4 - 8 luglio    € 70,00 
❑ 6° settimana (o frazione)  11 - 15 luglio   € 70,00 
❑ 7° settimana (o frazione)  18 – 22 luglio   € 70,00 
❑ 8° settimana (o frazione)  25 – 29 luglio   € 70,00 
❑ 9° settimana (o frazione)  29 agosto– 2 settembre  € 70,00 
❑ 10° settimana (o frazione)  5 – 9 settembre   € 70,00  
 

 

Vergiate, ……/……/2022                                              

(Firma) ………………………………………  

Iscr. N° ___ 
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MODULO COMUNICAZIONI INTOLLERANZE ALIMENTARI 

Caro genitore, 

 al fine di offrirLe un servizio che sia il più possibile consono alle Sue aspettative, le chiediamo di 

volerci indicare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari di suo figlio/a. 

Così facendo sarà predisposto un menù personalizzato che tenga conto dei cibi che non può assumere: 

 

Nome (figlio/a) ___________________   Cognome (figlio/a) _______________________ 

 

Allergie alimentari: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Intolleranze alimentari: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

L’occasione è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

 

In fede,        ………………………………………………………………. 

*   *   * 

AUTORIZZAZIONE ACCOMPAGNAMENTO USCITA  

lo sottoscritt… ……………………………………………, genitore di ………………………………..…, nat.... 

a ……………………………..…,  il ……/……/………..., autorizzo che lo stesso possa lasciare il Villaggio del Fanciullo 

con le seguenti persone: 

• Nome …………………………., Cognome…………………………, nato a ………………………….. ; 

• Nome …………………………., Cognome…………………………, nato a ………………………….. ; 

• Nome …………………………., Cognome…………………………, nato a ………………………….. ; 

• Nome …………………………., Cognome…………………………, nato a ………………………….. ; 

Si allega, di ciascuno, carta d’identità . 

 

         …………………………………………………. 

(firma) 
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PATTO CON LE FAMIGLIE 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 

La sottoscritta Gina Rosa Fiorani, responsabile del Centro Ricreativo diurno presso il Villaggio del 

Fanciullo di Vergiate, via del Villaggio n. 1 
 

e 

il Sig./Sig.ra _______________________________________ in qualità di genitore o esercente la 

potestà genitoriale di _____________________________, nato/a a _________________________ 

il___________  e residente a __________________________ in via___________________ n. ___ 

C.F. __________________________;  

 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO  

PER LA FREQUENZA DEL MINORE AL CENTRO ESTIVO. 

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto 

alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 

37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il 

pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento 

immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché 

i familiari; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-

19; 

 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le 

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio 

di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del 
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centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 
- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare    

l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in 

particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite. 

 

In particolare, il gestore dichiara: 

 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio 

da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 

impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro 

solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 

- di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

 

 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale 

 

 

 

 

 
                         Il genitore                                                    Il responsabile del Centro Estivo 

(o esercente la responsabilità genitoriale) Gina Rosa Fiorani 

 

 

_____________________________________________  _______________________________________ 
                         

 


