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Castiglione d’Adda, 25 giugno 2020 

Cari genitori, 

per rispondere all’impellente e comprensibile desiderio di socialità fra i pari e alle esigenze 
lavorative dei genitori, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Ente gestore 
Associazione Sport Codogno, si è fin da subito adoperata con sensibilità ed impegno per 
l’organizzazione del Centro Estivo 2020. 

Il funzionamento del Centro seguirà scrupolosamente le prescrizioni in materia di prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dalla normativa nazionale e 
regionale. 

Il servizio si svolgerà presso la scuola dell’infanzia “Raggio di Sole” dal 1 luglio all’11 
agosto e sarà rivolto a minori dai 3 ai 14 anni.  

E’ previsto un numero massimo di iscritti e in caso di domande superiori ai posti 
disponibili, verrà stilata apposita graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità: 

1. residenza del minore nel comune di Castiglione d’Adda; 

2. età del minore compresa tra i 3 e gli 11 anni; 

3. situazione lavorativa dei genitori; 

4. iscrizione del minore non residente alle scuole di Castiglione d’Adda. 

Come da “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19” i partecipanti saranno 
suddivisi in vari sotto-gruppi fissi di lavoro stabiliti a seconda dell’ordine di scuola 
frequentato, nel rispetto del rapporto numerico con l’operatore preposto. 
Questa la ponderazione per gruppi: 1operatore/5bambini della Scuola dell’Infanzia; 
1operatore/7 bambini della Scuola Primaria; 1operatore/10 ragazzi della Scuola Secondaria. 
 

SVOLGIMENTO: 

Dal 1 luglio all’11 agosto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, con triage iniziale ed 

accesso scaglionato per gruppi di lavoro.  

E’ possibile frequentare mezza giornata nella fascia oraria 8-12 (senza mensa)/ 8-13 (con 

mensa). 

 

L’associazione Sport Codogno ha rimodulato l’assetto progettuale coerentemente con le 

disposizioni sanitarie e normative del Governo, garante della sicurezza di ognuno. Le proposte 

classiche degli anni precedenti, sono integrate con una più vasta gamma di attività 

ludico/educative con obiettivi generali e specifici coerenti alla formazione di ogni partecipante per 

fascia d’età. Si prediligeranno le attività all’aperto e in ogni caso in spazi dedicati ad uso riservato 

del gruppo di riferimento. E’ da ritenersi escluso l’uso delle piscine. Per approfondimenti in merito 

alla progettualità, vedasi il documento incluso alla suddetta informativa. 
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TARIFFE: 

L’amministrazione, quale atto di estrema attenzione nei confronti delle famiglie residenti, ha 

ritenuto essenziale compiere un grande sforzo sul piano economico, compartecipando in modo 

significativo alle rette. Inoltre si è fatta carico per tutti i partecipanti, di sostenere le spese 

aggiuntive derivate dalle indicazioni in materia igienico-sanitaria. Le rette non prevedono 

l’applicazione dello sconto fratelli e sono nel dettaglio: 

-Quota assicurativa e tesseramento:                                € 20,00; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Costo del pasto (in monoporzione, se richiesto):              € 5,00; 

Si invitano caldamente le famiglie a consultare la circolare INPS allegata per verificare il 

possesso dei requisiti per la richiesta del Bonus Centri Estivi. 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni si possono effettuare con le modalità: 

• online dal giorno 25 giugno al giorno 29 giugno entro le ore 15.00 inviando all’email 

sportcodogno@gmail.com il modulo di iscrizione (indicando nell’oggetto nome e cognome del 

minore-Castiglione d’Adda) corredato dagli allegati A –B –D e il pagamento anticipato di € 20 

(tesseramento e copertura assicurativa) + la quota dovuta per il primo periodo di frequenza 

(periodo 1-3 luglio o prima settimana di frequenza) da versare tramite bonifico bancario intestato 

ad A.S.C. Codogno – Istituto Bancario – CREDIT AGRICOLE – IBAN – IT59 P062 3032 9500 

0000 3461 293  

 

Quota settimanale/ 
bambino/giornata intera: 

Quota settimanale/ 
bambino/solo mattina: 

    residente  

€ 50,00 

non residente  

€ 120,00 

    residente  

€ 35,00 

 non residente  

€ 60,00 

Quota 3gg (dal 1 al 3 luglio)/ 
bambino/giornata intera: 

Quota 3gg (dal 1 al 3 luglio)/ 
bambino/solo mattina: 

    residente  

€ 30,00 

non residente  

€ 72,00 

    residente  

€ 21,00 

 non residente  

€ 36,00 

Quota 2gg (dal 10 all’11 agosto)/ 
bambino/giornata intera: 

Quota 2gg dal 10 all’11 agosto)/ 
bambino/solo mattina: 

    residente  

€ 20,00 

non residente  

€ 48,00 

    residente  

€ 14,00 

 non residente  

€ 24,00 



    

         
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Associazione Sport Codogno 

Associazione Sportiva Dilettantistica - C.F. 90502840151 

Via Martiri dello Spielberg n. 9 – 26845 Codogno (LO) 

Mail: sportcodogno@libero.it - PEC: sportcodogno@pec.it 

• in presenza presso il cortile del Municipio (ingresso da via Roma) esclusivamente nei 

giorni venerdì 26 e sabato 27 giugno dalle ore 9.00 alle 12.00 al personale dell’Associazione 

Sport Codogno addetto. Gli interessati potranno consegnare la modulistica sopra citata con 

la possibilità di pagamento in contanti o allegando ricevuta del bonifico. 

La domanda di iscrizione è da intendersi accolta salvo comunicazione contraria da parte 

dall’Associazione Sport Codogno (in caso di non approvazione della domanda la quota anticipata 

all’atto dell’iscrizione sarà rimborsata). 

Eventuali richieste di ammissione al Centro Estivo al di fuori del periodo indicato, dovranno essere 

presentate all’ Associazione dal 1 luglio, e saranno prese in considerazione successivamente 

all’esaurimento della lista di attesa. 

Auguro a tutti i componenti del Cred grande forza vitale e coesione e auspico la 

collaborazione di tutti per un sereno ritorno alla convivialità e al gioco! 

                                   

 

                                Assessore Istruzione e politiche educative,  

                                                                          attività culturali, Biblioteca                   

                                                                                  Daniela Zucchetti 

 

 


