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ISCRIZIONE 
CENTRO ESTIVO
LUGLIO AGOSTO
2022 UNA ESPERIENZA DI GIOIA E CONDIVISIONE 

La Scuola Maria Immacolata propone un’esperienza di 
campo estivo per tutti i bambini dai 3 ai 5 anni di età da ve-
nerdì 1 luglio a venerdì 5 agosto 2022 e da lunedì 29 agosto 
a venerdì 2 settembre 2022. Sei settimane di divertimento, 
formazione, attività, giochi e laboratori per tutti i bambi-
ni che frequentano la Scuola dell’Infanzia. Una esperienza 
unica, in completa sicurezza, proposta dalla scuola con l’a-
iuto di realtà attive nel mondo dell’educazione e delle atti-
vità per il tempo libero, con personale interno alla scuola.
Come partecipare?
• COMPILA IL MODULO Restituisci compilata (in stampa-

tello maiuscolo) e firmata in ogni sua parte, la doman-
da di iscrizione, avendo cura di fornire le informazio-
ni corrette. Tutti i dati che ci fornirai saranno custoditi 
con la massima attenzione per la privacy e serviranno 
al corretto funzionamento del Centro Estivo. SE SEI GIÀ 
ISCRITTO ALLA SCUOLA MARIA IMMACOLATA NON 
DEVI FORNIRCI DI NUOVO TUTTI DATI ANAGRAFICI.

• VERSA LA QUOTA DI ISCRIZIONE  È iscritto al Centro 
Estivo 2022 chi, dopo aver sostenuto un colloquio cono-
scitivo con il Direttore (facoltativo per chi è già iscritto 
all’anno scolastico 2021/2022), consegna in segreteria la 
domanda di iscrizione interamente compilata con la rice-
vuta del versamento della caparra di iscrizione (50 € sul 
conto corrente intestato a “Parrocchia S. Dionigi in Ss. Cle-
mente e Guido”; iban: IT36F0503401746000000024575 
con causale “ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA 
2021 COGNOME NOME DELL’ISCRITTO). Il versamento 
tramite bonifico è utile alle famiglie per avere uno sconto 
del 19% in dichiarazione dei redditi (la detrazione è con-
sentita solo con metodi di pagamento tracciabili).

• ATTENZIONE ALLE SCADENZE Le iscrizioni sono aper-
te fino all'esaurimento dei posti presso la segreteria 
della scuola. Dopo il 13 maggio 2022 è previsto il paga-
mento di una mora di 20€ per ogni iscrizione consegna-
ta in ritardo. Si invitano quindi tutte le famiglie ad ef-
fettuare l’iscrizione entro i termini previsti. L'iscrizione è 
valida se si consegna in segreteria il modulo di iscrizione 
con la ricevuta del versamento della quota di iscrizione.

• AGEVOLAZIONI In caso di frequenza contemporanea 
di più figli al Centro Estivo, il secondo ha una quota age-
volata.
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INTRODUZIONE 

Il tempo estivo che si sta avvicinando è colmo di occasioni e possibi-
lità. La "bella stagione" ci spinge ad uscire dalle nostre case (quanto 
ci è mancato nei giorni del lockdown!) e ad immergerci nelle bellezze 
della natura, per sperimentare quanto è bello stare insieme e dedicar-
ci a cosa e a chi amiamo. Le famiglie oggi devono affrontare continue 
corse ad ostacoli, in una vita frenetica che spesso ci tiene separati. 
Sono drammaticamente finiti i giorni in cui mamma e papà potevano 
passare ore ed ore insieme ai loro bambini, costretti dal mondo con-
temporaneo ad impieghi sempre più impegnativi ed assillanti. L'e-
state sembra essere uno dei pochi spiragli per farci vivere attimi di 
serenità e svago. 
La scuola si pone come un alleato affidabile dell'educazione dei nostri 
bambini. Ha il compito di camminare al fianco dei genitori, non sosti-
tuendosi mai ad essi, ma cercando di fornire sempre gli aiuti necessa-
ri per affrontare il percorso di crescita con serenità. Anche nel perio-
do estivo può essere preziosa, perchè le famiglie non possono essere 
abbandonate ai loro problemi senza provare a trovare soluzioni che 
vadano incontro alle loro necessità formative ed umane. Certamente 
fornire servizi non basta, perchè sempre è importante tenere salda 

UNA ESTATE
EMOZIONANTE

IL DIRETTORE, MIRKO
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la linea educativa d'indirizzo della scuola. Il rischio di cercare in real-
tà educative come la nostra un "distributore automatico di servizi", 
come una sorta di supermercato dell'educazione, dove acquisto, pre-
tendo ed esco, c'è ed è un pericolo concreto.
Ma qui nasce la sfida vera: ca-
larsi verso i bisogni reali, sen-
za tuttavia abiurare al com-
pito di educazione di qualità 
a cui siamo chiamati. 
Don Bosco aveva ben chiara 
questa prospettiva: ospita-
va in casa sua i suoi ragazzi 
giorno e notte, a costo an-
che di essere derubato, sen-
za però rinunciare a tenere 
il loro sguardo in alto, con "i 
piedi a terra e il cuore in Cielo". 
Per questa ragione, contando sull'aiuto prezioso del personale edu-
cativo della nostra scuola, che tutto l'anno si impegna per servire i 
più "piccoli", la Scuola Maria Immacolata per l'estate 2022 ha deciso di 
ampliare l'offerta formativa del Centro Estivo della Scuola dell'Infan-
zia prolungando la proposta nel mese di agosto e nei primi giorni di 
settembre. Lo facciamo consapevoli delle responsabilità e dell'onere 
che comporta, provando a costruire un servizio che sia apprezzato sul 
territorio. 
Con l'estate 2022 tornerà anche il post-scuola fino alle 18.00, che ri-
chiederà una segnalazione aggiuntiva (potete iscrivervi subito trami-
te le apposite caselle inserite nel modulo di iscrizione). Come vi ac-
cennavo, la scelta è quella di puntare sul nostro personale, che già 
conosciamo ed apprezziamo e che ci garantisce una continuità nel 
percorso formativo dei bambini, in coerenza con il Progetto educativo 
della scuola. 
A far da sfondo alle sei settimane di Centro Estivo sarà il tema pen-
sato per l'Oratorio Estivo nella Diocesi di Milano, in comunione con le 
proposte del nostro Oratorio San Paolo VI, che organizzerà la propo-
sta estiva per i bambini della Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado. 
IL TEMA
Il tema che fa da sfondo alle attività estive e che ci accomunerà alle 
altre iniziative proposte dalla Parrocchia S. Dionigi è il mondo delle 
emozioni. Si tratta della proposta estiva pensata dalla Fondazione 
Oratori Milanesi, che nel Centro Estivo 2022 declineremo per i bambi-
ni della Scuola dell’Infanzia. 
Perché le emozioni? "Perché siamo vivi! Sentiamo il caldo, il freddo. 

Sentiamo l’amicizia e il rifiuto. Sentiamo la malinconia e la gioia. 
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Sentiamo l’entusiasmo e la soddisfazione. Sappiamo di essere vivi 
perché sentiamo. Siamo un corpo vivo perché reagisce e perché agi-
sce. Le emozioni sono gli input che - se ben interpretati - consentono 
alla nostra vita di intuire un senso verso cui camminare. E le re-azioni 
diventano così azioni, scelte, decisioni.
Perché le emozioni? Perché la vita non è solo dentro di noi. Ma è tutta 
intorno a noi e noi ne siamo parte. Le emozioni ci ricordano che sia-
mo tutti interconnessi. Non solo tra essere umani ma con la natura, 
con gli animali. Siamo essere viventi che abitano una casa comune. E 
allora scopriamo le nostre emozioni e con queste abitiamo il mondo.
Perché le emozioni? Perché richiedono interpretazione. Non basta 
sentire. Serve anche capire. Serve anche orientare le nostre energie 
verso il bene. Perché orientando verso il bene la nostra vita diven-
tiamo persone libere. Perché le emozioni? Perché la presenza di Dio 
scalda il cuore e rinnova la vita di chi si affida a Lui. Per questo dicia-
mo: gioia piena alla tua presenza! È gioia piena. Non è un’emozione 
qualunque ma l’emozione più completa, la gioia più grande. Non è 
soltanto una gioia diversa. Ma è la più grande gioia possibile. Così è la 
fede. Quest’anno possiamo essere testimoni di gioia.
L'ORGANIZZAZIONE
Sono molti gli aspetti da conoscere nella fase di iscrizione al Centro 
Estivo perchè - pur ponendosi in continuità con quanto proposto fino 
a fine giugno- ci sono alcune differenze organizzative da conoscere. 
In questa guida le troverete elencate. 
Per qualsiasi altro chiarimento potrete scrivere all’indirizzo:
centroestivo@scuolamariaimmacolata.org. 
Anche quest'anno verranno organizzati gruppi stabili, con un unico 
punto di riferimento educativo ed il servizio coprirà anche il pre-scuo-
la dalle 7.45. Il Centro Estivo, come lo scorso anno, sarà aperto anche 
ai non iscritti all'anno scolastico 2021/2022, per aprire la nostra scuola 
al quartiere ed essere sempre di più un centro educativo di eccellen-
za con lo stile che lo contraddistingue: quello bello e semplice della 
parrocchia, radicato nel metodo educativo di Don Bosco. 
I nostri iscritti avranno naturalmente un canale privilegiato, sia nella 
priorità dell'iscrizione, sia in termini di agevolazione economica. Non 
tanto per fare preferenze, ma per preservare una continuità nel cam-
mino educativo dei bambini.
L'esperienza del Centro Estivo sarà una nuova occasione per riscopri-
re la Bellezza del Signore nei volti dei nostri bambini. Ci divertiremo 
crescendo nella gioia, lasciandoci guidare non dall'emozione ma dal 
desiderio di restare uniti, in amicizia.
Buon Centro Estivo a tutti!

Un abbraccio di pace
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PER PARTECIPARE 

ISCRIZIONI
TUTTE LE INFORMAZIONI DA NON DIMENTICARE

CCome ci si può iscrivere al Centro Estivo? 
Innanzitutto devi avere con te il MODULO 
D’ISCRIZIONE che trovi a scuola. Il modu-
lo d’iscrizione deve essere compilato e fir-
mato da un genitore in ogni sua parte e 
vanno inseriti i dati del bambino iscritto. 
I moduli di iscrizione sono sempre dispo-
nibili presso la Segreteria della scuola e 
alle uscite della Chiesa. Da solo, tuttavia, il 
modulo non comporta la conferma dell'i-
scrizione: occorre consegnare anche la 
ricevuta del bonifico, che può essere in-
viata anche via mail all'indirizzo centroe-
stivo@scuolamariaimmacolata.org. 
Dove ci si può iscrivere?
Presso la segreteria della Scuola, in viale Suzzani.
Quando?
Attenzione: le iscrizioni si ritirano a scuola fino all'esaurimento dei po-
sti disponibili in orari di segreteria:
• Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 10.00. 
• Martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 16.15.
Chiediamo a tutti i genitori di rispettare gli orari stabiliti e di iscriversi 
il prima possibile, per evitare di rimanere senza il posto e per consen-
tire una migliore organizzazione delle attività.
La domanda di iscrizione sarà confermata previa verifica della dispo-
nibilità del posto. Per incentivare le iscrizioni in tempi brevi è prevista 
una agevolazione economica per chi conclude la fase dell'iscrizione 
entro il 13 maggio 2022. Oltre tale data sarà applicata una mora di ul-

teriori 20 euro per iscritto.
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Chi si può iscrivere al Centro Estivo?
Tutti i bambini dai 3 ai 5 anni di età che 
abbiano frequentato almeno un anno 
in una Scuola dell'Infanzia. Non posso-
no iscriversi i bambini di 3 anni che non 
hanno ancora fatto l'inserimento in una 
Scuola dell'Infanzia. È garantita la prio-
rità per tutti gli iscritti all’Anno scolasti-
co 2021-2022 che confermino l’iscrizione 
entro venerdì 13 maggio 2022. Oltre tale 
data gli iscritti perdono la priorità. 
L’iscrizione al Centro Estivo
È iscritto al Centro Estivo chi consegna 
modulo d’iscrizione con la quota d’iscri-
zione (50 €).
La quota d’iscrizione è obbligatoria al 
momento della conferma dell’iscrizio-
ne e va effettuata attraverso bonifico 
bancario alle seguenti coordinate IBAN: 
IT36F0503401746000000024575 con cau-
sale "Iscrizione Centro Estivo 2022 CO-
GNOME E NOME". 
Si versa una volta sola e comprende: 
• Assicurazione Cattolica;
• Maglietta del Centro Estivo 2022 (se-

conda maglietta 5 €);
• Materiale per i Laboratori e i giochi;
• Merenda;
• Servizio Mensa;
Nel caso in cui venga versata solo la 
quota d’iscrizione senza il modulo (o vi-
ceversa) l’iscrizione non è valida.  
Al momento dell’iscrizione, oltre alla quo-
ta d’iscrizione, è possibile versare anche 
le quote settimanali o la quota generale 
(valida per tutte e 6 le settimane, com-
prensiva anche della quota di iscrizione). 
L’iscrizione settimanale
La Scuola Maria Immacolata, per garan-
tire una maggiore flessibilità, consente 
anche la possibilità di effettuare iscrizioni 
settimanali. Oltre all’iscrizione al Centro 

ISCRIZIONE 
GENERALE

1 luglio

ISCRIZIONE 
SETTIMANALE

6 SETTIMANE

1 SETTIMANA

560 €
(50€ DA CONSEGNARE AL

MOMENTO DELL'ISCRIZIONE)

ESTERNI: 580 €

20 €
(NO QUOTA ISCRIZIONE)

85 €
(QUOTA DI ISCRIZIONE 

NON COMPRESA)

ESTERNI: 105 €
È POSSIBILE PRENOTARSI 
A PIÙ SETTIMANE. LE ISCRI-
ZIONI AL CENTRO ESTIVO IN 
CORSO SARANNO POSSIBI-
LI, MA OCCORRERÀ VERSA-
RE LA MORA DI 20€ PER IL 
RITARDO
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Estivo, infatti, sarà possibile versa-
re le quote settimanali o la quota 
generale (che comprende in real-
tà anche la quota di iscrizione). È 
prevista in altre parole la possibi-
lità di iscriversi a tutte e 6 le set-
timane (con un piccolo vantaggio 
economico) o solamente ad una 
(o più) settimane del centro estivo.
La quota settimanale è di 85€ 
per gli iscritti all’anno scolastico 
2021-2022 (105€ per i non iscrit-
ti) e comprende la maglietta del 
Centro Estivo, il servizio mensa, il 
pre-scuola dalle 7.45 e la merenda 
nel pomeriggio. Ha validità da lu-
nedì a venerdì.
Per il primo giorno di centro estivo la quota è di 20€. Nel caso in cui 
un bambino venga iscritto solo a questo giorno non sarà necessario 
versare la quota di iscrizione.
Attenzione: nel caso in cui il genitore scelga l'iscrizione settimanale 
ed il bambino frequenti tutte e sei le settimane, occorrerà versare le 
sei quote settimanali più la quota di iscrizione. 
Il saldo delle quote, nel caso si scelga l'iscrizione settimanale, va ne-
cessariamente fatto entro il termine del mese di luglio, anche se il 
Centro Estivo proseguirà ad agosto.
Post-scuola
Nella quota settimanale e generale non è compreso il post-scuola, 
che si svolge dalle 16.15 alle 18.00. Non ci sono fasce di uscita rigide per 
cui (a meno che non venga comunicato successivamente per esigen-
ze organizzative) sarà possibile ritirare i bambini in qualsiasi momen-
to all'interno di questa fascia oraria e comunque non oltre le 18.00.
L’iscrizione generale
L’iscrizione generale è di 560€ per gli iscritti all’anno scolastico 2021-
2022 (580€ per i non iscritti), ha validità per tutte e sei le settimane 
(dal 1 luglio al 5 agosto 2022 e dal 29 agosto al 5 settembre 2022) e 
comprende la quota di iscrizione.
Sconti per i fratelli
Per l’iscrizione settimanale e per l’iscrizione generale sono previsti 
sconti per i fratelli, a partire dal secondo fratello iscritto. Attenzione: 
gli sconti per i fratelli sono solo per le quote settimanali o generali, 
non per le quote d’iscrizione. 

In caso di fratelli iscritti, il Modulo d’iscrizione deve essere compila-
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to dallo stesso genitore e vanno compilati moduli di iscrizione diversi 
(NON ISCRIVERE PIÙ FIGLI SULLO STESSO MODULO).
Invitiamo i genitori a non essere leggeri al momento dell’iscrizione 
alla settimana. Le quote di iscrizione non sono rimborsabili. 
Nel caso in cui venga iscritto versando la quota di 85€ un bambino 
ad una settimana e questi non partecipi alla settimana in cui è stato 
iscritto, la quota non potrà essere utilizzata per iscrivere il ragazzo alla 
settimana successiva o ad una delle seguenti. Non sono ammissibili 
ripartizioni della quota o iscrizioni orarie o giornaliere. 
Piccole transazioni (maglietta supplementare, costo ricevuta, even-
tuali gite)
Come già avviene durante l'anno scolastico, tutte le piccole transazio-
ni saranno addebitate sul borsellino elettronico ed andranno saldate 
preferibilmente entro l'inizio del nuovo anno scolastico. I nuovi iscritti, 
invece, dovranno rivolgersi in segreteria ed effettuare un unico boni-
fico.
Ho un dubbio, cosa posso fare?
Scrivi una mail a centroestivo@scuolamariaimmacolata.org. Atten-
zione: comunicazioni ad altri indirizzi non saranno prese in considera-
zione. Solo in caso di problemi nell'invio della posta puoi chiamare a 
scuola in orario di segreteria al numero 02 6426025. 
La segreteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 10.00. Martedì 
e mercoledì dalle 15.30 alle 16.15.
Per comunicazioni di natura più riservata puoi scrivere al Direttore 
all'indirizzo direzione@scuolamariaimmacolata.org.
Per evitare code ed assembramenti, evita di venire in segreteria. Lo 
sportello di segreteria non sarà attivo del mese di agosto, quindi i ge-
nitori sono pregati di inviare una comunicazione tramite mail in caso 
di necessità. 
Informazioni e avvisi
Saranno disponibili sul sito scuolamariaimmacolata.org, sui canali 
social della scuola (Facebook e Instagram) e sulla bacheca nell'atrio, 
presso la PORTA A. 
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ORGANIZZAZIONE 

IL GRUPPO
LA DIVISIONE DEI BAMBINI NEI GRUPPI PER I GIOCHI

MMio figlio starà "in squa-
dra" con il suo amichetto? 
Sembra che sia questa la pri-
ma preoccupazione di tanti 
genitori. È comprensibile: ci 
preoccupiamo che nostro fi-
glio viva una esperienza se-
rena e gioiosa, senza troppi 
"strappi" con i legami affet-
tivi che lo rendono sicuro. 
Ma...
Siamo sicuri che sia davve-
ro un reale problema? 
Scrive la pedagogista Chiara 
Borgia sul tema: "Le prime 
forme di amicizia nascono 
in maniera spontanea e non 
sono necessariamente reciproche («Mamma, lui è mio amico», ma il 
suo amico non lo sa!). 
Il sentimento di affezione che il piccolo prova verso l’altro è intenso: 
dire «sei mio amico» è un modo per dire «mi piaci, ti voglio bene»; e 
intensi sono anche i primi litigi, la rabbia, la tristezza quando «non sei 
più mio amico» e le successive riappacificazioni.
Le amicizie della prima infanzia svolgono compiti evolutivi fondamen-
tali per la conoscenza di sé, dell’altro e del mondo circostante. Nel 
confronto con gli amichetti i bambini allenano le competenze sociali 
che li accompagneranno per tutta la vita, imparano a formulare e so-
stenere le proprie opinioni, ad apprezzare le prospettive dei coetanei, 
a negoziare soluzioni quando c’è un disaccordo e a sviluppare mo-
delli di condotta reciprocamente accettabili. Nella relazione di amici-
zia, inoltre, sperimentano diversi stati d’animo (affetto, affiatamento, 

gioia, rivalità, gelosia…) e si sintonizzano sulle emozioni dell’altro, 
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ponendo al contempo le basi, grazie alle esperienze condivise, per 
lo sviluppo di princìpi morali come il senso di giustizia, la lealtà e la 
solidarietà".
Cosa possono fare gli adulti per favorire la socialità dei bambini?
Risponde sempre la pedagogista: "Creare opportunità, senza forzare. 
È necessario rispettare le fasi di sviluppo e la personalità del piccolo, 
i suoi tempi e i suoi modi di avvicinarsi all’altro. Bisogna accettare le 
sue preferenze, evitando di esprimere giudizi («Perché hai fatto ami-
cizia con quel monello? Non preferiresti Luca? È così tranquillo…»). 
Si possono invece proporre esperienze che stimolino la curiosità del 
bambino verso gli altri.
Fare spazio alle amicizie dei più piccoli. Oggi è più che mai necessario 
trovare luoghi di socialità per i bambini che vivono in nuclei familiari 
spesso isolati. Il nido e la scuola dell’infanzia rappresentano oppor-
tunità uniche di relazioni sociali e crescita globale, ed è altrettanto 
importante offrire spazi non strutturati di gioco e libera espressione, 
invitando a casa altri bambini e frequentando insieme a loro cortili, 
piazze, parchi.
Non intromettersi. Gli adulti devono cercare di intervenire il meno 
possibile nelle relazioni tra bambini. La presenza e la guida del ge-
nitore si dovrebbe tradurre in osservazione discreta, che consenta di 
comprendere la natura delle relazioni che i piccoli instaurano. È im-
portante che il bambino senta che i genitori accolgono e compren-
dono le sue emozioni e che sono disponibili (senza sostituirsi a lui) a 
trovare insieme soluzioni a eventuali difficoltà.
Quindi - in parole povere - non possiamo chiedere di mettere no-
stro figlio con i suoi "amichetti preferiti"?
No! Certamente il personale educativo della scuola terrà presente tut-
ti i rimandi dei genitori ma sarà suo dovere fornire le condizioni per la 
creazione del contesto migliore all'esperienza del bambino, che non 
passa sempre dalla presenza nello stesso gruppo dell'amichetto. Oc-
correrà creare gruppi equilibrati nel numero, nella presenza di ma-
schietti e femminucce, nella fascia di età e tenendo presente anche 
i rimandi degli educatori, che sono preziosi perchè offrono una pro-
spettiva diversa dalla nostra.
E se poi non si trova bene?
È interesse di tutti vedere i nostri bambini felici e sereni. Il dialogo 
costante con gli educatori sarà prezioso per capire quali scelte fare, 
senza escludere anche la possibilità di cambiamenti nel corso dell'e-
sperienza. 
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ORGANIZZAZIONE 

LA SETTIMANA
ECCO LA GIORNATA DI CENTRO ESTIVO

IIngresso del Centro Estivo 
L'unico ingresso utilizzato è la PORTA A della scuola (ingresso princi-
pale, viale Suzzani 64), dove i bambini segnaleranno la loro presenza 
e gli verrà misurata la temperatura. Per tutti gli iscritti è possibile 
entrare a scuola dalle 7.45 alle 9.00. Per ogni altra uscita o ingresso 
fuori orario è necessario inviare una mail a centroestivo@scuolama-
riaimmacolata.org. 
Si entra a scuola con il badge personale. Può accompagnare all'inter-
no della scuola un solo genitore per iscritto. 
La giornata

Ogni giornata sarà scandita da una parola del giorno e da un raccon-
to. Sono previste giornate particolari (es. giochi d'acqua...) che saran-
no anticipate da comunicazioni alle famiglie. I bambini saranno sem-
pre divisi in gruppi con sempre un punto di riferimento educativo. La 
programmazione settimanale potrà subire piccole modifiche. Ogni 
cambiamento sarà comunque comunicato sul sito www.scuolama-
riaimmacolata.org.

ORARIO ATTIVITÀ

7.45 - 9.00 Accoglienza, ingresso libero.
9.00 - 9.20 Buongiorno!
9.20 - 11.00 Giochi e attività all'aperto
11.00 - 12.00 Turni bagni
12.00 - 12.45 Pranzo
12.45 - 14.00 Gioco libero
14.00 - 15.30 Attività e laboratori al chiuso
15.30 - 16.00 Merenda e momento finale
16.00 - 16.15 Uscita



13

Chi si prenderà cura dei bambini?
I bambini saranno accompagnati in un'avventura che durerà sei set-
timane dal personale della scuola, che già si occupa di loro durante 
l'anno.  

È previsto il distanziamento o l'uso della mascherina?
Per l'età dei bambini del Centro Estivo le linee guida non prevedono 
il distanziamento e l'uso della mascherina. La scuola informerà le fa-
miglie nel caso si verificassero cambiamenti nella normativa di riferi-
mento per il contrasto alla diffusione del Covid-19 di febbraio 2022.

Si possono portare giocattoli da casa?
No, non si possono portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico 
è assegnato in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni.

Posso chiedere una dieta speciale?
Al momento dell’iscrizione è obbligatorio indicare la necessità della 
bambina o del bambino di usufruire di una dieta speciale (sanitaria 
e/o etico-religiosa).

Sono previsti obblighi vaccinali? 
La legge del 31 luglio 2017 n.119, recante “Disposizioni urgenti in ma-
teria di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci” prevede che i bambini e le 
bambine siano in regola con le vaccinazioni per poter frequentare 
tutti i Servizi all’Infanzia.

L'ambiente è sicuro?
Sì, la struttura è curata e manutenuta tutto l'anno. Un Ingegnere si oc-
cupa della sicurezza degli ambienti, della manutenzione antincendio 
e del protocollo covid. Vengono effettuati test sulla qualità dell'acqua 
ed è stato redatto un documento di valutazione dei rischi. Il personale 
ausiliario si occupa poi delle pulizie, dell'igienizzazione continua degli 
ambienti, dell'accompagnamento dei bagni dei bambini e di un più 
generale aiuto al personale educativo. 
Nel mese di marzo è stata realizzata anche la nuova area giochi nel 
cortile della scuola. 

Sono previste gite?
Nel caso in cui le indicazioni sanitarie lo consentissero, potrebbe es-
sere proposta una gita in sostituzione di una normale giornata del 
Centro Estivo. Riceverete comunicazione per tempo.
Le gite non sono comprese nella quota di iscrizione generale o setti-
manale.



14

PRANZO 

LA MENSA
IL MENÙ DEL SERVIZIO MENSA

CC'è un servizio mensa? Da chi è gestito?
La scuola Maria Immacolata è attrezzata 
con una propria cucina, data in appalto alla 
società esterna “Genesi S.R.L.” che segue 
le indicazioni date dalla Direzione, offre il 
servizio di pranzo completo e garantisce 
una corretta ed equilibrata alimentazione. 

Il menù viene regolarmente esposto all’in-
gresso della scuola. Esso è predisposto 
conformemente alla tabella redatta dal servizio di ristorazione del 
Comune “Milano Ristorazione S.p.A.”; non sono previste variazioni le-
gate alle preferenze alimentari del bambino, pur tenendo presente 
eventuali intolleranze, comunicate alla scuola, con certificato medico 
entro l’inizio del Centro Estivo; gli insegnanti e tutto il personale in 
servizio saranno avvisati tempestivamente. In caso di malessere tem-
poraneo, non legato alle intolleranze alimentari è necessario inviare 
una mail a segreteria@scuolamariaimmacolata.org.
Gli iscritti all'Anno scolastico 2021-2022 non devono fornire di nuo-
vo i certificati medici, mentre è obbligatorio per i non iscritti. 

Sono previsti cambiamenti?
Eventuali modifiche al menù proposte da Genesi saranno pubblicate 
sul sito www.scuolamariaimmacolata.org.

Dove verrà svolto il servizio mensa?
Il servizio mensa si terrà nel refettorio della scuola tenendo opportu-
namente divisi i bambini nelle "bolle". Aiuterà nel servizio ai tavoli il 
personale ausiliario della scuola.
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