
A chi mi rivolgo per informazioni?
Per avere ulteriori informazioni, puoi telefonare alla Cooperativa sociale 
ONLUS “Il Girasole” tel. 0362.310.565 dal martedì al venerdì dalle 9.00 
alle 14.00 o inviare una mail: ilgirasole-onlus@tiscali.it.
Il modulo di iscrizione con i suoi allegati sono scaricabili anche dal nostro 
sito www.ilgirasole-onlus.it

Chi siamo?
La Cooperativa Sociale “Il Girasole” ONLUS non ha fini di lucro e promuove 
servizi educativi di alta qualità che favoriscano la crescita armoniosa di ogni 
essere vivente. Da 12 anni lavora sul territorio, anche in convenzione con 
le Amministrazioni Comunali.
Le finalità dei servizi da noi offerti sono:
• offrire a bambini e ragazzi un luogo di formazione, di cura e socializzazione 

per il loro benessere psico-fisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità 
cognitive, affettive e sociali;

• sostenere la famiglia nella cura dei figli e nelle scelte educative;
• faciltare l’accesso delle madri al lavoro e promuovere la conciliazione 

delle scelte professionali e famigliari dei genitori.

“Il Girasole” Società Cooperativa Sociale ONLUS
via San Filippo Neri 23 - 20833 Giussano
Tel e fax 0362.310.565 - mail: ilgirasole-onlus@tiscali.it

Centro Estivo 2013

Visita il nostro sito:
www.ilgirasole-onlus.it

La società Cooperativa Sociale ONLUS  “Il Girasole” 
in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale di Giussano 
propone:

24 giugno 2013 - 2 agosto 2013

Do
  Re
Mitico!



Per chi? 
Per massimo 100 bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, 
con priorità per i residenti a Giussano. Ogni singolo turno verrà realizzato 
solo al raggiungimento di 30 iscrizioni.

Dove? 
Le attività si svolgeranno presso la scuola primaria “Gabrio Piola” via 
Massimo D’Azeglio 41 - Giussano.

Quando? 
Dal 24/06/13 al 02/08/2013 dalle 9.00 alle 18.00, con possibilità di 
ingresso dalle 7.30 alle 9.00.

Costi di partecipazione: 

La quota comprende: pasti completi e merende, assicurazione, materiale per 
attività e laboratori. Si prevede uno sconto del 5% per fratelli e/o sorelle.

Incontro per le famiglie: 
giovedì 13 GIUGNO ore 21.00 presso la Sala Conferenze di Villa Sartirana,
via Carroccio 2, Giussano - presentazione del Centro Estivo

Dove iscriversi?
Presso la Sala conferenze di Villa Sartirana - via Carroccio 2 - Giussano:
• al termine della riunione del 13 Giugno
• venerdì 14 Giugno dalle 11.00 alle 13.00
• martedì 18 Giugno dalle 17.00 alle 19.00
• 19, 20, 21 Giugno dalle 9.00 alle 14.00 presso la sede della Cooperativa 

“Il Girasole” Via San Filippo Neri 23, Birone di Giussano.

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 21 Giugno 2013.
Pagamento
Il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite assegno bancario 
o bonifico intestato a:  Cooperativa Il Girasole
IBAN IT40V0542833150000000001019 con causale:
CENTRO ESTIVO GIUSSANO - NOME E COGNOME BAMBINO e 
SETTIMANE DI FREQUENZA.

Il percorso proposto sarà un 
viaggio nel mondo della musica.

Quali sono le attività  proposte?
Obiettivi principali sono il divertimento, l’accoglienza ed il benessere di tutti 
i partecipanti, attraverso le diverse attività:
• musica, balli e canti e conoscenza degli strumenti musicali.
• giochi all’aperto.
• giochi con l’acqua.
• laboratori creativi di costruzione e manipolazione.
• letture ed animazione di racconti.
• esplorazione del territorio e scoperta dei suoi “segreti”.

Com’è la giornata tipo?
• 7.30/9.00   Pre-centro.
• 9.00/9.30   Accoglienza e gioco libero
• 9.30/12.00 Attività, giochi di movimento organizzati e laboratori.
• 12.00 /12.30   Gioco libero.
• 12.30/13.30  Pranzo.
• 13.30/14.00 Gioco libero e prima uscita. 
• 14.00/15.45  Attività, giochi di movimento, laboratori. 
• 15.45/16.15 Merenda.
• 16.15/17.30 Giochi liberi con proposte di centri d’interesse.
• 17.30/18.00 Uscita.

• Per le famiglie che lo richiederanno si prevederà un momento dedicato ai 
compiti, allo studio ed alla lettura.

• Se le condizioni metereologiche lo consentono, è prevista un’uscita 
settimanale presso la piscina di Giussano dalle 10.00 alle 16.00 
circa. 

Organizzazione:
Il centro estivo sarà gestito da un’equipe di educatori qualificati  con 
esperienza, con la supervisione di un’esperta pedagogista.
Verrà garantito un rapporto educatore/bambini di 1/18.

RETTE 2013 1 sett. 2 sett. 3 sett. 4 sett. 5 sett. 6 sett.

RESIDENTI € 73,00 € 130,00 € 187,00 € 244,00 € 301,00 € 338,00

NON RESIDENTI € 98,00 € 175,00 € 250,00 € 325,00 € 400,00 € 455,00


