
PARROCCHIA S. DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO - MILANO

PROPOSTE ESTIVE PER INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE

CENTRO ESTIVO 2023
GUIDA



2



3

INTRODUZIONE 

È bello stare qui. Questa frase semplice, per qualcuno banale, uscita 
dalla bocca di uno dei bambini della nostra scuola, nasconde un mon-
do di profondità. Parla di bellezza, di casa, di affetto per un luogo e di 
chi vi abita. Credo infatti che uno dei compiti più importanti affidato 
ad una scuola come la nostra, sia l'educare alla bellezza. "Tu sei bellez-
za" diceva Francesco d'Assisi. Perchè non è vero che "non è bello ciò 
che è bello ma è bello ciò che piace". La bellezza va riconosciuta, va 
vissuta, occorre educarsi al bello, fin da piccoli. 
L'estate e l'esperienza del Centro Estivo sono sicuramente tesori di 
bellezza. Perchè sono occasioni di gioia e di amicizia, in cui i tempi si 
dilatano e i nostri bambini vengono liberati dagli impegni che li co-
stringono durante l'anno. 
A questa bellezza vogliamo puntare e a niente di meno. La bellezza 
che riconoscono i nostri bambini, la stessa che colpì Pietro sul monte 
Tabor: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una 
per te, una per Mosè e una per Elia».
Il cammino che faremo insieme non servirà ad occupare mediocre-
mente il tempo libero dei più piccoli, non sarà una passeggiata, una 

LA BELLEZZA
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scampagnata tanto per passa-
re il tempo e, sia chiaro, non sarà 
un servizio come tanti. La propo-
sta del Centro Estivo parrocchia-
le vuole ancora, oggi, nel 2023, 
caratterizzarsi per una viva espe-
rienza di Vangelo, una occasione 
di incontro con Gesù. È lui e solo 
lui la meta del nostro viaggio.
Per questo viviamo in un clima di 
famiglia, di vera comunità, senza 
pretese, senza gelide rimostranze.
Se la proposta estiva della nostra 
scuola si ponesse semplicemente la domanda: “come posso fornire 
un servizio utile alle famiglie del quartiere?” non ci sarebbe nulla di 
male. Offrirebbe conseguentemente un ottimo servizio sociale, tutti 
i giorni, da lunedì a venerdì, a prezzi contenuti, un parcheggio in cui 
“piazzare” i figli, magari riempiendo la giornata con qualche bel lavo-
retto e tanto bel gioco libero.
Ma il Centro Estivo della nostra Parrocchia non serve a questo. 

Esperienza vocazionale e missionaria
L'esperienza che vogliamo far vivere ai nostri bambini e ragazzi, 
ciascuno secondo la sua età, dev'essere una esperienza vocaziona-
le e missionaria. 
Vocazionale (lo so che questa parola spaventa ma ne conosciamo il 
senso autentico?) così da fornire le basi ai bambini e ai ragazzi per far 
sbocciare la loro vocazione, cioè la loro chiamata all’Amore. Come? 
Con una proposta educativa integrale, cioè a tutto campo. “I care”, di-
ceva Don Milani, “mi interessa”. Da qui anche le tante iniziative della 
nostra scuola, come i corsi extrascolastici durante l'anno. Tutto è utile, 
tutto è occasione (direbbe il nostro arcivescovo) per essere tras-for-
mato. Trans, cioè “oltre” e formare, cioè “dare forma”, quindi formare 
al di là, formare nel profondo, formare dentro.
Gesù trasforma. Parte dai bisogni (una folla che ha fame, un cieco 
che non vede, una festa di nozze senza vino, una bambina amma-
lata, una donna emorroissa, un uomo lebbroso, un sordo muto, un 
paralizzato…), prende per mano e porta oltre. Tras-forma.
Questo è il metodo: si parte dai bisogni per trasformarli in occasioni di 
bene. Allora auguriamoci che questo Centro Estivo, una volta giunto a 
conclusione, veda i nostri bambini davvero trasformati.
E la seconda indicazione che ci porta verso la giusta strada per questa 
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esperienza di grazia è la missionarietà. La nostra scuola e i suoi servizi 
sono per tutti. Non c’è una selezione all’ingresso se non la condivisio-
ne del suo Progetto Educativo. Ma l’essere per tutti non deve portare 
all’appiattimento, ad un condizionamento per difetto, in cui per paura 
si nasconde, si toglie, si annacqua ogni cosa. 
Nella proposta del Centro Estivo, ma anche nel Campus di Natale di 
gennaio e nei corsi extrascolastici, come scuola apriamo le porte al 
territorio, spingendo ancora più in là l'impulso missionario del nostro 
essere espressione della cura pastorale della Parrocchia verso i più 
piccoli. Ma lo facciamo forti della nostra storia e del nostro Progetto 
Educativo. 

Accoglienti e aperti
Mi preme fare un invito a tutti i genitori che hanno i figli iscritti nella 
nostra scuola: siate accoglienti! Non alziamo muri per creare distan-
ze ma cresciamo nell'essere sempre una comunità che sa spalancare 
le braccia ed includere chi ha un'esperienza distante dalla nostra. La 
tentazione di autoghettizzarsi è comprensibile, ma non dobbiamo ce-
dere alla paura. Non dobbiamo avere timore di 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. 
Gli iscritti alla scuola nell'anno scolastico 2022-2023 e all'Oratorio Esti-
vo 2023 (all'Oratorio S. Paolo VI) avranno un canale privilegiato, sia 
nella priorità dell'iscrizione, sia in termini di agevolazione economi-
ca. Non tanto per fare preferenze, ma per preservare una continuità 
nel cammino educativo dei bambini. Tuttavia abbiamo scoperto, in 
particolare in questi ultimi anni, quanto può essere bello e prezioso 
l'incontro tra genitori con figli in scuole diverse. Un esempio su tutti 
è stato il Campus di Natale, che ha portato nella nostra scuola tanti 
genitori con figli iscritti nelle scuole statali. 

Una comunità che si mette in ascolto
Nel mese di gennaio abbiamo voluto metterci in ascolto dei bisogni 
delle famiglie per capire le reali necessità di ciascuno nei mesi estivi. 
Lo abbiamo fatto con un sondaggio online a cui hanno partecipato 
168 persone. Si tratta di una bellissima risposta, in cui emerge: 
• il bisogno di un servizio per la scuola primaria nel mese di luglio e 

nelle prime due settimane di settembre;
• l'apprezzamento per il servizio di centro estivo da sempre svolto 

per la Scuola dell'Infanzia;
• l'apprezzamento per il personale interno della scuola;
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• un complessivo apprezzamento verso i servizi offerti;
Valutata la grande richiesta, la Scuola Maria Immacolata, in collabo-
razione con l'Oratorio S. Paolo VI, ha scelto di mettere in campo una 
proposta che abbracci tutto il tempo estivo, ad esclusione delle setti-
mane dal 5 al 27 agosto. 
Verranno quindi proposte le seguenti settimane:

Il Campo Estivo si strutturerà da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 16.30. 
A differenza degli ultimi anni, viene attivato il servizio di pre-scuola 
(dalle 7.30) e il post-scuola (fino alle 18.30), in modo analogo a quanto 
avviene durante l'anno scolastico. 
A far da sfondo alle settimane di Centro Estivo sarà un tema pensato  
per l'età specifica dei partecipanti. 

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 (la Scuola dell'Infanzia per i bambini fino a 5 anni e l'O-
ratorio Estivo per i bambini della primaria e della secondaria di primo 
grado) ci sono alcune differenze organizzative da conoscere. In que-
sta guida le trovi elencate. 
Prima di procedere alla fase di iscrizione (compilazione modulo onli-
ne, versamento della quota di iscrizione e consegna del patto educa-
tivo e dell'informativa privacy) è importante leggere con attenzione 
la guida e non dare per scontate le informazioni più importanti.
Non siamo riusciti ad inserirvi tutto (manca ad esempio il menù esti-
vo, il tema del percorso, alcuni dettagli organizzativi, come i giorni 
della piscina) ma qui trovi tutte le informazioni più importanti da un 
punto di vista organizzativo. 
L'esperienza del Centro Estivo sarà una nuova occasione per riscopri-
re la Bellezza del Signore nei volti dei nostri bambini. Accompagnia-
moli insieme in questo viaggio.
Buon Centro Estivo a tutti!
Un abbraccio di pace

• 1 SETTIMANA: dal 03/07 al 07/07
• 2 SETTIMANA: dal 10/07 al 14/07
• 3 SETTIMANA: dal 17/07 al 21/07
• 4 SETTIMANA: dal 24/07 al 28/07
• 5 SETTIMANA: dal 31/07 al 04/08

• 6 SETTIMANA: dal 28/08 al 01/09
• 7 SETTIMANA: dal 04/09 al 

08/09 (SOLO PER PRIMARIA E 
SECONDARIA)
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PER PARTECIPARE 

ISCRIZIONI
TUTTE LE INFORMAZIONI DA NON DIMENTICARE

CCome ci si può iscrivere al Centro Estivo? 
Per iscriversi al Centro Estivo 2023 proposto dalla Parrocchia S. Dioni-
gi nei mesi di luglio, agosto e settembre, occorre fare tre passaggi:

💻 
ISCRIZIONE 

ONLINE

📝 
CONSEGNA 

MODULI

€
VERSAMENTO 

QUOTA

C
O

M
E

1 2 3

È iscritto al Centro Estivo 2023 chi compila il modulo online 
sul sito www.scuolamariaimmacolata.org, versa la quota di 
iscrizione (50€ per iscritti alla Scuola Maria Immacolata o 
all'Oratorio Estivo 2023, 60€ per i non iscritti) e consegna 
il Patto di corresponsabilità con il modulo privacy (entro il 
primo giorno di frequenza al Centro Estivo). Dopo aver com-
pilato il modulo online, attendi la ricezione della mail di con-
ferma della segreteria e, solo successivamente, procedi con 
il versamento della quota di iscrizione.
È gradito (ma non obbligatorio) l'invio della distinta del ver-
samento all'indirizzo della segreteria. 

Il modulo online
Quest'anno abbiamo scelto di evitare alle famiglie la com-
pilazione di un lungo modulo cartaceo, chiedendo dati ana-
grafici che la scuola già possiede. Il modulo di iscrizione al 
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Centro Estivo, infatti, non prevede la compi-
lazione di molti dati anagrafici per:
• chi è iscritto all'anno scolastico 2022-2023;
• chi ha partecipato al Campus di Natale;
Il modulo prevede molti campi "condiziona-
li", cioè che si aprono a seconda delle risposte 
ricevute (es. se chiedo il pre-scuola si aprirà il 
campo in cui selezionare le settimane in cui 
ho bisogno del servizio) e alla voce "totale" in 
ultima pagina fornisce già la quota totale da 
versare alla scuola. Ricevuto il modulo online 
e valutata l'affidabilità della compilazione, la 
scuola invierà la conferma della ricezione uti-
lizzando la mail comunicata dal genitore. 

Quando è proposto il Centro Estivo?
Il Centro Estivo 2023 è proposto dal 3 luglio al 4 agosto e dal 
28 agosto all'8 settembre 2023. Per la Scuola dell'Infanzia il 
servizio durerà una settimana in meno (fino a venerdì  1 set-
tembre) perchè la settimana successiva iniziano gli inseri-
menti per l'anno scolastico 2023-2024.

Quando ci si può iscrivere?
Le iscrizioni sono aperte fino al 19 
maggio, previa disponibilità dei po-
sti. Dopo il 19 maggio 2023 gli iscritti 
alla Scuola Maria Immacolata per-
dono la priorità nella graduatoria 
ed è prevista una mora di 20€ sul-
le quote settimanali. Attenzione: 

entro il 19 maggio 2023 (compreso) va compilato il modulo 
online e versata la quota di iscrizione. Il patto di correspon-
sabilità e il modulo privacy possono essere consegnati anche 
successivamente, entro il primo giorno di frequenza al Cen-
tro Estivo. Non è possibile scannerizzare o fotografare questi 
documenti ed inviarli tramite posta elettronica. 

Mio figlio sarà iscritto all'Oratorio Estivo, si deve co-
munque iscrivere al Centro Estivo?
Sì, l'esperienza dell'Oratorio Estivo è proposta nel mese di giugno per 
i bambini della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (elemen-
tari e medie direttamente dall'Oratorio San Paolo VI, che - attraverso 
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il contributo di volontari adolescenti, 
giovani e adulti - gestisce iscrizioni ed 
organizzazione. Il Centro Estivo, inve-
ce, è realizzato dalla scuola in collabo-
razione con l'Oratorio ed è strutturato 
sul contributo di dipendenti facenti 
parte dell'organico della scuola. 

Chi si può iscrivere al Centro Estivo?
Tutti i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni di età, iscritti e non 
iscritti nell'A.S. 22/23 alla Scuola Maria Immacolata. Posso-
no partecipare al Centro Estivo della Scuola dell'Infanzia tutti 
i bambini che abbiano frequentato almeno un anno in una 
Scuola dell'Infanzia (NO sezioni Primavera o Nido). Non pos-
sono iscriversi i bambini di 3 anni che non abbiano ancora 
fatto l'inserimento in una Scuola dell'Infanzia. 
Non possono partecipare i ragazzi iscritti nell'anno scolastico 
2022-2023 alla scuola secondaria di secondo grado. È garan-
tita la priorità nella graduatoria per tutti gli iscritti all’anno 
scolastico 2022-2023 nella Scuola Maria Immacolata e agli 
iscritti all'Oratorio Estivo che confermino l’iscrizione entro ve-
nerdì 19 maggio. Oltre tale data gli iscritti perdono la priorità. 

Quota di iscrizione al Centro Estivo
La quota d’iscrizione è obbligatoria al momento della conferma 
dell’iscrizione e va effettuata attraverso bonifico bancario alle 
seguenti coordinate IBAN: IT36F0503401746000000024575 
con causale "Iscrizione Centro Estivo 2023 COGNOME E NOME". 
È possibile effettuare un unico bonifico anche con le quote 
settimanali ed eventualmente altre voci (es. post-scuola o 
maglietta...) avendo cura di specificare i dettagli del versa-
mento nella causale. La quota di iscrizione comprende: 
• Assicurazione Cattolica;
• Maglietta del Centro Estivo 2023 (seconda maglietta 7€);
• Materiale per i Laboratori e i giochi;
• Merenda del pomeriggio (per la Scuola dell'Infanzia);
Nel caso in cui venga versata solo la quota d’iscrizione sen-
za aver compilato il modulo (o viceversa) l’iscrizione non è 
valida.  Gli iscritti alla Scuola Maria Immacolata nell'anno sco-
lastico 2022-2023 o gli iscritti all'Oratorio Estivo versano 50€, i 
non iscritti 60€. Per gli iscritti dopo il 19 maggio 2023 è previ-
sta una mora di 20€ per il ritardo sulle quote settimanali.
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L’iscrizione settimanale
La Scuola Maria Immacolata, per garantire una maggiore 
flessibilità nei pagamenti, propone delle iscrizioni settimana-
li. Dopo essersi iscritti, infatti, occorrerà versare le quote setti-
manali, in base alle scelte fatte dalla famiglia.
La quota settimanale è di 100€ per gli iscritti all’anno scola-
stico 2022-2023 e per gli iscritti all'Oratorio Estivo (120€ per i 
non iscritti) e comprende il servizio mensa, le spese per il per-
sonale educativo ed ausiliario, i costi del materiale, l'ingresso 
alla Piscina Suzzani per i bambini della Scuola Primaria e Se-
condaria e la merenda nel pomeriggio per l'infanzia. Ha vali-

dità da lunedì a venerdì.
Il saldo delle quote va ne-
cessariamente fatto entro il 
termine del mese di luglio, 
anche se il Centro Estivo 
proseguirà ad agosto e set-
tembre. Non sono previste 
iscrizioni giornaliere.
Nel caso in cui venga iscrit-
to versando la quota di 100€ 
(120€ per i non iscritti) un 
bambino ad una settimana 
e questi non partecipi alla 

settimana in cui è stato iscritto, la quota non potrà essere uti-
lizzata per iscriverlo alla settimana successiva o ad una delle 
seguenti.  Questo perchè le quote settimanali condizionano 
inevitabilmente il numero di dipendenti da impiegare, che 
non può variare improvvisamente. Non sono ammissibili ri-
partizioni della quota o iscrizioni orarie o giornaliere.

Pre e Post-scuola
Nella quota settimanale non è compreso il servizio di:
- PRE-SCUOLA: dalle 7.30 alle 8.30 (la consegna dei bambini 
è consentita dalle 8.30 alle 9.30) - 15€ a settimana
- POST-SCUOLA: dalle 16.30 (il ritiro dei bambini è consentito 
dalle 16.00 alle 16.30) alle 18.30 - 20€ a settimana
Non ci sono fasce di uscita rigide per cui (a meno che non 
venga comunicato successivamente per esigenze organiz-
zative) sarà possibile ritirare i bambini in qualsiasi momento 
all'interno di questa fascia oraria e comunque non oltre le P
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18.30. Sottolineiamo che la scuola chiude alle 18.30 quindi è 
necessario presentarsi a ritirare il proprio figlio prima di tale 
orario.  Anche la scelta del pre o post-scuola settimanale va 
fatta attraverso il modulo online ma è sempre possibile richie-
dere il servizio tramite la mail centroestivo@scuolamariaim-
macolata.org. Non sono previste tariffe orarie ma è possibile 
richiedere (almeno 24h prima) il pre o post-scuola giornaliero 
inviando una mail a centroestivo@scuolamariaimmacolata.
org. Avvisiamo che alle 16.30 i bambini del post-scuola della 
Scuola Primaria e secondaria resteranno in Oratorio sotto la 
sorveglianza degli educatori, anche se il cancello dell'Orato-
rio sarà aperto. 

Agevolazioni
Per agevolare le famiglie, è prevista una riduzione sulle quote 
settimanali a partire dal primo fratello iscritto. Attenzione: gli 
sconti per i fratelli valgono solo per le quote settimanali, non 
per le quote d’iscrizione. In caso di fratelli, il modulo d’iscri-
zione online deve essere compilato per ogni bambino (NON 
ISCRIVERE PIÙ FIGLI SULLO STESSO MODULO). Per i fratelli 
iscritti all’anno scolastico 2022-2023 o all'Oratorio Estivo 2023 
la quota settimanale è di 50€ (60€ per i non iscritti). 
Invitiamo i genitori a non essere leggeri al momento dell’i-
scrizione alla settimana. Le quote di iscrizione non sono rim-
borsabili.  

Magliette
La maglietta (compresa nella quota di iscrizione) è il segno 
distintivo del Centro Estivo. Va indossata tutti i giorni, spe-
cie durante le eventuali gite/uscite (non sono previste per la 
Scuola dell'Infanzia). La maglietta verrà preparata a seguito 
del completamento della prima fase di iscrizione (compila-
zione modulo online e versamento della quota di iscrizione) 
e potrà essere ritirata presso la portineria della scuola entro 
il primo giorno di Centro Estivo.  Il personale scolastico pre-
parerà le magliette sulla base di quanto comunicato nel mo-
dulo online.
Per evitare code, invitiamo i genitori a ritirare per tempo 
la maglietta e non aspettare l'ultimo minuto. In portineria 
saranno disponibili delle magliette di prova, così da non sba-
gliare la taglia ed inserire un dato errato nel modulo di iscri-
zione. È possibile richiedere la prova del capo dalle 15.30 alle 
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18.30 da lunedì a venerdì.
In caso di bisogno, sarà possibile richie-
dere una maglietta aggiuntiva anche 
dopo l'inizio del centro estivo o dopo 
l'invio del modulo online inviando una 
richiesta all'indirizzo segreteria@scuo-
lamariaimmacolata.org. 

Piccole transazioni
Per tutti gli iscritti al prossimo 

anno scolastico (2023-2024), come già avviene durante l'anno, 
tutte le piccole transazioni saranno addebitate sul borsellino 
elettronico (ScuolaOnline) ed andranno saldate preferibil-
mente entro il mese di settembre. Tutti gli altri dovranno ef-
fettuare un unico bonifico entro il termine del mese di luglio. 

Gli spazi
Per esigenze di spazio, volendo sfruttare tutte le opportunità 
offerte dalle strutture della nostra Parrocchia, il Centro Estivo 
si svolgerà:
• SCUOLA DELL'INFANZIA - Presso Viale Suzzani 64 (scuola)
• PRIMARIA E SECONDARIA - Presso Via De Martino 2 (Oratorio)
Per esigenze amministrative rivolgersi sempre alla segrete-
ria della scuola, che resterà aperta fino a fine luglio e riaprirà 
lunedì 28 agosto. Quanto alle strutture, negli ultimi due anni 
la struttura della scuola e quella dell'Oratorio sono state og-
getto di grandi interventi di manutenzione e riqualificazione. 
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Pensiamo, ad esempio al nuovo refettorio scolastico o al nuovo por-
ticato dell'Oratorio... Sono spazi nuovi, belli e sicuri in cui far vivere 
esperienze di autentica gioia e fraternità ai nostri bambini. 

Il personale
I nostri bambini e i nostri ragazzi sono affidati al personale 
assunto dalla Scuola Maria Immacolata. Si tratta di educatrici 
ed educatori, assistenti e personale ausiliario, che conoscono 
i tanti bambini che frequentano la nostra scuola e ne con-
dividono il progetto educativo. In particolare, Maria Pavatich 
coordinerà il Centro Estivo della Scuola dell'Infanzia e Riccar-
do Lanzarone quello per la Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado.  

La festa finale
Giovedì 27 luglio festeggeremo insieme l'estate con una 
serata di fraternità e divertimento, in cui condividere insieme 
i momenti indimenticabili dell'esperienza del Centro Estivo 
2023. Il centro estivo proseguirà ancora fino alla pausa dal 5 al 
27 agosto, ma sappiamo che i presenti saranno molti meno. 
Invitiamo tutti i genitori e i bambini a partecipare numerosi 
alla festa finale. 

Ho un dubbio, cosa posso fare?
Collegati e ascolta l'evento di presentazione del Centro Estivo 2023 
giovedì 4 maggio alle 17.30 sul canale YouTube della scuola oppure 
scrivi una mail a centroestivo@scuolamariaimmacolata.org. Attenzio-
ne: 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 o alla segreteria 
(segreteria@scuolamariaimmacolata.org). Per evitare code ed assem-
bramenti, evita di venire in segreteria. Lo sportello di segreteria non 
sarà attivo del mese di agosto, quindi i genitori sono pregati di inviare 
una comunicazione tramite mail in caso di necessità. 

Informazioni e avvisi
Saranno disponibili sul sito scuolamariaimmacolata.org, sui canali so-
cial della scuola (Facebook e Instagram) e sulla bacheca nell'atrio. 
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ORGANIZZAZIONE 

IL GRUPPO
LA DIVISIONE DEI BAMBINI NEI GRUPPI PER I GIOCHI

MMio figlio starà "in 
squadra" con il suo 
amichetto? 
Sembra che sia questa la 
prima preoccupazione di 
tanti genitori. È compren-
sibile: ci preoccupiamo che 
nostro figlio viva una espe-
rienza serena e gioiosa, 
senza troppi "strappi" con i 
legami affettivi che lo ren-
dono sicuro. Ma...

Siamo sicuri che sia 
davvero un reale pro-
blema? 
Scrive la pedagogista Chiara Borgia sul tema: "Le prime forme di ami-
cizia nascono in maniera spontanea e non sono necessariamente re-
ciproche («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 model-
li di condotta reciprocamente accettabili. Nella relazione di amicizia, 
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inoltre, sperimentano diversi stati d’animo (affetto, affiatamento, gio-
ia, rivalità, gelosia…) e si sintonizzano sulle emozioni dell’altro, ponen-
do al contempo le basi, grazie alle esperienze condivise, per lo svilup-
po 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 picco-
lo, i suoi tempi e i suoi modi di avvicinarsi all’altro. Bisogna accetta-
re le sue preferenze, evitando di esprimere giudizi («Perché hai fatto 
amicizia 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 necessa-
rio trovare luoghi di socialità per i bambini che vivono in nuclei fami-
liari spesso isolati. Il nido e la scuola dell’infanzia rappresentano op-
portunità 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 nostro figlio con i suoi "amichetti preferiti"?
No! Certamente il personale educativo 
della scuola terrà presente tutti 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. Occorrerà 
creare gruppi equilibrati nel numero, nel-
la presenza di maschietti e femminucce, 
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nella fascia di età e tenendo presente anche i rimandi degli educatori, 
che sono preziosi perchè offrono una prospettiva diversa dalla nostra.

E se poi non si trova bene?
È interesse di tutti vedere i nostri bambini felici e sereni. Il dialogo co-
stante con gli educatori sarà prezioso per capire quali scelte fare, sen-
za escludere anche possibilità diverse. È importante però dare fiducia 
a nostro figlio e rispettare i suoi tempi, senza fretta e senza ansie.

Ma i bambini giocheranno e mangeranno tutti insieme?
Ovviamente i bambini verranno divisi per fasce di età: gli iscritti al 
Centro Estivo della Scuola dell'Infanzia non interaggiranno mai con i 
bambini della Scuola Primaria e secondaria. Per loro sono previste at-
tività diverse e anche la giornata sarà strutturata differentemente. La 
scelta di organizzare le fasce di età più grandi in un diverso ambiente 
va anche nella direzione di consentire un utilizzo degli ambienti più 
consono all'età dei bambini, volendo sfruttare in particolare gli spazi 
all'aperto. 
In entrambi i gruppi i bambini non verranno mai lasciati da soli e sa-
ranno coinvolti in laboratori e attività specifiche per la loro fascia di 
età.  Il momento del pranzo sarà strutturato in due orari e due spazi 
differenti (11.30 a scuola per l'infanzia; 12.30 in oratorio per primaria e 
secondaria). 

Il Centro Estivo è un'occasione... non buttiamola via!
Come dice il nostro Arcivescovo "ogni situazione è occasione", è "kai-
ros", momento opportuno. Il Centro Estivo può diventare una splendi-
da occasione per i nostri bambini e ragazzi. Una occasione di amicizia, 
di crescita umana e spirituale, di gioia e condivisione di esperienze. 
Molto però dipende da noi genitori: se ci facciamo vincere dalla pau-
ra e dalla smania di controllo, non potremo mai gustarci i frutti delle 
esperienze belle fatte dai nostri bambini. 

Un segreto: parlarsi
La scuola, il Direttore e il personale educativo è disponibile ad ascol-
tare e mettersi in dialogo sempre con le famiglie. Non esitiamo a con-
tattare il personale della scuola per dubbi, consigli, chiarimenti. Su-
periamo la tentazione del messaggio veloce all'amica su whatsapp 
e scriviamo una mail a centroestivo@scuolamariaimmacolata.org o 
chiediamo un colloquio informale.
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ORGANIZZAZIONE 

LA SETTIMANA
IN

F
A
N

Z
IA

ECCO LA GIORNATA DI CENTRO ESTIVO

ORARIO ATTIVITÀ DA LUNEDÌ A VENERDÌ

7.30 - 8.30 Pre-scuola
8.30 - 9.30 Ingresso
9.30 - 10.00 Accoglienza, preghiera e balli in cortile

10.00 - 11.00 Giochi e attività all'aperto 
(martedì e giovedì giochi d'acqua)

11.00 - 11.30 Turni bagni
11.30 - 12.30 Pranzo in refettorio
12.30 - 13.30 Gioco in cortile

13.30 - 15.00 Nanna per i piccoli e Laboratori per 
mezzani e grandi

15.00 - 15.30 Momento insieme nelle aule
15.30 - 16.00 Merenda e momento finale
16.00 - 16.30 Uscita

16.30 - 18.30 Post-scuola

IIngresso e uscita per l'infanzia 
INGRESSO. L'unico ingresso utilizzato è la PORTA A della scuola (in-
gresso principale, viale Suzzani 64), dove i bambini verranno accolti 
dal personale e verrà registrata la presenza. I genitori possono entrare 
a scuola ed accompagnare il bambino al proprio armadietto. Ad ogni 
bambino, infatti, verrà assegnato un armadietto personale, che utiliz-
zerà per tutta l'esperienza. 
USCITA. È possibile ritirare i bambini accedendo alla scuola dalla 
PORTA A (ingresso principale, viale Suzzani 64) a partire dalle 16.00.
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ORARIO ATTIVITÀ DA LUNEDÌ A VENERDÌ

7.30 - 8.30 Pre-scuola in Oratorio

8.30 - 9.30 Ingresso

9.30 - 10.00 Accoglienza, balli e preghiera

10.00 - 11.00

Laboratori (DUE VOLTE ALLA SETTI-
MANA COMPITI e su richiesta delle 
famiglie) I bambini si recheranno in 
piscina divisi per fasce di età, una 
volta alla settimana.

11.00 - 12.00 Giocone divisi in fasce di età

12.00 - 12.30 Corvè pranzo e turno bagni

12.30 - 13.30 Pranzo in Oratorio

13.30 - 14.30 Gioco libero

14.30 - 15.30 Giochi divisi in fasce di età
(DUE VOLTE ALLA SETTIMANA TORNEI)

15.30 - 16.00 Merenda e momento finale
(Classifica)

16.00 - 16.30 Uscita

16.30 - 18.30 Post-scuola in Oratorio

P
R

IM
A
R

IA

IIngresso e uscita per primaria e secondaria
INGRESSO. L'unico ingresso utilizzato è l'ingresso principale dell'Ora-
torio, in via De Martino 2. I genitori non possono entrare in Oratorio, se 
non nei giorni in cui verrà comunicato. 
Per tutti gli iscritti è possibile entrare dalle 8.30 alle 9.30. Gli iscritti 
al pre-scuola possono entrare in Oratorio dalle 7.30. Specifichiamo 
che il pre e post-scuola della Scuola primaria e secondaria si terrà in 
Oratorio. Per ogni altra uscita o ingresso fuori orario è necessario in-
viare una mail a centroestivo@scuolamariaimmacolata.org. 
USCITA. Dalle 16.00 alle 16.30 è possibile ritirare i bambini dal cancello 
dell'Oratorio di via De Martino. Dopo le 16.30 gli iscritti al post-scuo-
la si fermeranno in Oratorio sotto la sorveglianza di un educatore. 
Chiediamo a tutti i genitori il massimo della puntualità: i bambini che 
non saranno presi in custodia dai genitori entro le 16.30 si uniranno al 
gruppo del post-scuola. 

M
E

R
C

O
LE

D
Ì: 

S. M
essa d

alle 
9.4

5 alle 10.30
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Giochi d'acqua e piscinaGiochi d'acqua e piscina
INFANZIA. Tutti i martedì e giovedì (tempo permettendo) i bambini 
della Scuola dell'Infanzia saranno impegnati nei "giochi d'acqua". Ci 
divertiremo con le piscine installate in cortile e con le attività propo-
ste dalle nostre educatrici Maria, Veronica e Antonella. 
PRIMARIA E SECONDARIA. Grazie ad una colla-
borazione con "MilanoSport" i bambini della pri-
maria e secondaria di primo grado si recheranno 
presso la Piscina Suzzani di Via Luigi Beccali, 7. 
I bambini saranno accompagnati a piedi dagli 
educatori e torneranno in Oratorio per il pranzo 
delle 12.30. Sono obbligatorie per la piscina:
• CUFFIA
• CIABATTE
Non va dimenticata la crema solare, il salviettone 
da stendere a terra, un accappatoio e lo schampoo. All’interno della 
piscina ci sarà affidato uno spazio in cui lasciare salviettone e zainet-
to. Evita di portare soldi o oggetti di valore e scrivi il tuo nome sullo 
zaino. In caso di pioggia l’uscita in piscina è sospesa e il programma 
segue le normali attività. 
I bambini verranno suddivisi su tre turni in base alle fasce di età ed 
entreranno in piscina una volta alla settimana. Prima dell'inizio del 
Centro Estivo comunicheremo i giorni esatti in cui i bambini si reche-
ranno in piscina sulla base delle indicazioni di MilanoSport.

Momento della nannaMomento della nanna
INFANZIA. Come già avviene durante l'anno scolastico, i piccoli (3 
anni) nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 14.45 circa, hanno il momento 
della nanna. Ogni settimana i genitori dei più piccoli dovranno quindi 
lasciare nell'armadietto un lenzuolino per la nanna, che verrà riconse-
gnato il venerdì. 

Sono previste gite?
Potrebbe essere 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 set-
timanale e sarà necessario compilare un modulo a parte. Gli ingressi 
alla Piscina Suzzani, invece, sono compresi nell'iscrizione per i bambi-
ni della scuola primaria e secondaria. 
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Per fare un buon viaggio bisogna 
far prima un buon zaino. Cioè oc-
corre capire cosa ti è utile e cosa 
invece sarà una zavorra, un peso 
lungo il
cammino. Sbagliare l’equipag-
giamento è già un primo passo 
che rende il viaggio più difficile e 
faticoso. Allora vediamo insieme 
cosa è più utile portare e cosa è 
meglio lasciare a casa:

Cosa portare
Innanzitutto mettiti scarpe da 
ginnastica comode, pantaloni 
corti e cappellino, soprattutto se 
sei della Scuola dell'Infanzia o delle prime classi della Scuola 
Primaria. La nostra scuola e il nostro Oratorio hanno la for-
tuna di avere molti spazi ombreggiati ma ti capiterà di stare 
anche un po’ di tempo al sole durante i giochi.
È importante che TUTTI I GIORNI indossi la maglietta del Cen-
tro Estivo che ti verrà consegnata prima dell'inizio dell'espe-
rienza. Se si sporca... una lavata veloce appena torni a casa ed 
è nuova!
Se invece ne vuoi una (o più) di ricambio, richiedila tramite il 
modulo online in fase di iscrizione o scrivendo una mail a cen-
troestivo@scuolamariaimmacolata.org. 
Al termine di ogni anno scolastico o Centro Estivo, la scuola 
è sempre stracolma di vestiti abbandonati. Si invitano i bam-
bini, i ragazzi e i loro genitori a porre particolare attenzione a 

COSA PORTARE E COSA NO 

LO ZAINO
INDICAZIONI SUL MATERIALE E L'ABBIGLIAMENTO
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quanto portano a scuola e in Oratorio e a non lasciare nulla nell'arma-
dietto al termine del Centro Estivo.
Per i bambini della Scuola dell'Infanzia è importante lasciare nell'ar-
madietto un cappellino per proteggersi dal sole, insieme a costume, 
ciabatte e asciugamano per i giochi d’acqua, oltre a un cambio com-
pleto di vestiario.
Entro il primo giorno di Centro Estivo della Scuola dell'Infanzia, va 
portata una tua foto da mettere sull'armadietto personale. È anche 
possibile caricare il file digitale sul modulo online. 
Ricordiamo, inoltre, che entro il primo giorno di frequenza occorre 
consegnare il modulo con il Patto educativo e l'informativa privacy 
firmata. Trovi i documenti nell'atrio della scuola e in segreteria. 

Cosa non portare
Se sei della scuola primaria o secondaria evita di portare 
troppi soldi o altri oggetti di valore. Non portare il cellulare! Ti 
perdi le cose più belle e rischi di perderlo, romperlo o farte-
lo rubare. Per comunicazioni urgenti è disponibile il numero 
fisso della scuola. Per la stessa ragione lascia a casa video-
game, mp3 e oggetti di valore... Gli oggetti impropriamente 
portati saranno ritirati e riconsegnati ai genitori.

Si possono portare giocattoli da casa?
No, non si possono portare giocattoli propri. Inoltre, il mate-
riale ludico è assegnato in maniera esclusiva a specifici grup-
pi/sezioni. Per i bambini della Scuola primaria o secondaria 
è possibile portare le carte da gioco o le figurine (Magic, Yu-
gi-oh! Pokemon, Calciatori), che però possono essere utiliz-
zate solo nei momenti di gioco libero. Gli educatori sono au-
torizzati a ritirarle e a riconsegnarle ai genitori nel caso fosse 
necessario.
È severamente vietato portare gavettoni o pistole d’acqua. 
Alcuni Laboratori richiedono l’utilizzo di oggetti particolari, 
che i ragazzi devono portare da casa. Ad esempio i modellini, 
o la macchina fotografica digitale. Solo in questi casi i ragaz-
zi sono autorizzati a portare oggetti, anche di valore.

Serve il badge della scuola?
No, se sei iscritto alla Scuola Maria Immacolata non serve il 
badge della scuola. Segneremo le presenze la mattina dopo 
l'ingresso dei bambini. Più in generale, il registro elettronico 
non verrà utilizzato per il Centro Estivo. 
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PRANZO 

LA MENSA
IL MENÙ DEL SERVIZIO MENSA

CC'è un servizio mensa? Da chi è 
gestito?
La scuola Maria Immacolata è attrezza-
ta con una propria cucina, data in appal-
to alla società esterna “Genesi S.R.L.” che 
segue le indicazioni date dalla Direzione, 
offre il servizio di pranzo completo (primo, 
secondo, contorno e frutta/dolce) e garan-
tisce una corretta ed equilibrata alimenta-
zione. 
Il menù viene regolarmente esposto all’ingresso della scuola e sul 
sito. Esso è predisposto conformemente alla tabella redatta dal servi-
zio di ristorazione del Comune “Milano Ristorazione S.p.A.”; non sono 
previste variazioni legate 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 tut-
to il personale in servizio saranno avvisati tempestivamente. In caso di 
malessere temporaneo, non legato alle intolleranze alimentari è ne-
cessario inviare una mail a segreteria@scuolamariaimmacolata.org.
Gli iscritti all'Anno scolastico 2022-2023 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?
Per la Scuola dell'Infanzia il servizio mensa si terrà nel refettorio nuo-
vo della scuola, mentre per la scuola primaria e secondaria il servizio 
avverrà in Oratorio. Aiuterà nel servizio ai tavoli il personale ausiliario.
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