CENTRO RICREATIVO “L’ALTRA SCUOLA” 2013
Anche per il periodo natalizio 2013 il Comune di San Giuliano Milanese, in collaborazione
con ASF, organizza il Centro Ricreativo “l’Altra Scuola” con l’obiettivo di garantire cura
e attenzione ai bambini in un contesto di gioco, allegria ed aggregazione.
A CHI E’ RIVOLTO E LE ATTIVITA’
Ai bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria, dai 3 agli 11 anni di età, che vogliano
stare insieme per divertirsi, giocare, sperimentare laboratori artistici, attività sportive
(e...fare i compiti!).
PERIODO e SEDE
Presso la Scuola Primaria “Montessori” sita in piazza Italia – San Giuliano Mil.se
Il 23 – 24 – 27 – 30 e 31 dicembre 2013 e il 02 e 03 gennaio 2014.
ORARIO
Dalle ore 7.30 alle ore 17.30 pranzo e merenda mattutina e pomeridiana incluse.
Si richiede il rispetto dell’orario di entrata e di uscita: l’entrata è possibile per tutti i
bambini nella fascia tra le 7.30 e le 8.30, mentre l’uscita tra le 16.30 e le 17.30.
COSTO
La quota, comprensiva di tutto per 7 giorni, è di € 140,00 per i residenti con una
riduzione nella misura del 25% sulla tariffa per l’iscrizione del 2° figlio e successivi.
La quota, comprensiva di tutto per singolo giorno, è di € 30,00 per i residenti con una
riduzione nella misura del 25% sulla tariffa per l’iscrizione del 2° figlio e successivi.
La quota per i non residenti indipendentemente dal numero di figli iscritti è di

€ 210,00 per 7 giorni mentre di € 45,00 per singolo giorno di frequenza.

Non sono previsti rimborsi per eventuali assenze.
ISCRIZIONI e MODALITA' DI PAGAMENTO
Le iscrizioni avverranno da lunedì 02 a venerdì 06 dicembre 2013 presso la sede
ASF – 1° piano – via San Remo, 3 - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00; martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
E’ possibile scaricare la modulistica dal sito www.sangiulianonline.it oppure dal sito
www.asfsangiuliano.it, compilarla e consegnarla personalmente o farla consegnare da
terzi presso la sede ASF nei periodi e negli orari indicati.
Il pagamento della tariffa deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione IN
CONTANTI.
Il mancato pagamento all’atto dell’iscrizione comporta l’esclusione dal servizio.

POSTI DISPONIBILI
Il servizio verrà garantito per un numero minimo di 15 iscritti.
In caso di non attivazione del servizio verrà restituita l’intera quota versata.
PROGETTO EDUCATIVO
I bambini quest’anno verranno catturati dalla “Magia del Natale” tra fiabe, racconti,
musica e canzoni.
Grandi e piccini daranno spazio alla loro creatività per realizzare i propri addobbi per
l’Albero di Natale o decorare oggettini da portare in dono a mamma e papà; oltre a
decorare ed abbellire le classi trasformandole in luoghi magici e accoglienti.
Sarà prevista anche qualche uscita sul territorio, compatibilmente con le condizioni
climatiche e un momento quotidiano dedicato allo svolgimento dei compiti e di gioco
libero anche strutturato.
PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (ex MATERNA)
Tutti i bambini dovranno munirsi di sacchetta con all’interno un bicchiere personale,
bavaglino e cambio completo per eventuali inconvenienti, il tutto dovrà essere
identificato con proprio nome e cognome. La sacchetta dovrà essere riportata a casa il
fine settimana.
È prevista l’ora della nanna per i più piccoli i quali devono munirsi di: copertina, cuscino e
federa e identificarli con il proprio nome e cognome. Il tutto potrà essere portato a
casa il fine settimana.
PREVENZIONE DELLA PEDICULOSI – IMPORTANTE!!!
Si invitano i genitori a curare l’igiene dei capelli dei propri figli, per evitare problemi di
infestazione da “pidocchi”.
GIOCHI – SOLDI - CELLULARI
Si raccomanda di NON far portare ai ragazzi giochi, soprattutto videogame, nè
cellulari, oggetti di valore e soldi. ASF San Giuliano Milanese e il personale del

servizio declinano ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o indumenti.
Per comunicare con il coordinatore/educatori Elem. “Montessori” tel. 02 9846485.
SI RACCOMANDA DI SEGNALARE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI ASF
EVENTUALI PROBLEMI DI QUALSIASI GENERE CHE SI POSSONO PRESENTARE.
Al fine di favorire l’erogazione di un servizio di qualità,
ringraziamo tutti i genitori per la collaborazione.
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