
COMUNE DI ROVIGO

PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER I BAMBINI
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA

FASCIA D’ETA’ 3 - 6 ANNI
ANNO 2018 dal 2 Luglio al 10 Agosto 2018

L’animazione estiva organizzata per i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni CHE ABBIANO 
GIÀ FREQUENTATO LA SCUOLA DELL’INFANZIA, avrà sede presso la scuola dell’infanzia statale di 
Via Marchi 20, e sarà della durata di 6 settimane dal 2 luglio al 10 agosto 2018.

Le iscrizioni saranno gestite dalla Cooperativa sociale che sarà incaricata del servizio. Si potrà 
accedere alle  iscrizioni  on-line anche  tramite il  link presente sul  sito internet istituzionale del 
Comune di Rovigo. 

I posti disponibili sono:
- TEMPO PARZIALE: 25 BAMBINI;
- TEMPO PIENO: 75 BAMBINI.

Pertanto,  le  richieste  di  iscrizione  che  –  per  ciascun  periodo  di  frequenza  -  superino  i  posti  
disponibili, saranno inserite in lista d’attesa, secondo l’ordine cronologico di iscrizione.
Inoltre si informa che l’attività verrà attivata con la presenza di un minimo di 20 iscrizioni a tempo 
pieno e per ogni periodo.

TEMPI

Dal 2 Luglio al 10 Agosto dalle 7.30 alle 17.00

Il servizio è attivato dal lunedì al venerdì nei seguenti periodi:

1. I periodo:   02 luglio - 13 luglio 2018

2. II periodo:  16 luglio - 27 luglio 2018

3. III periodo: 30 luglio - 10 agosto 2018

E’ possibile scegliere: 

1.tempo parziale: dalle ore 7,30 alle ore 13,30, con la possibilità del pasto;

2.tempo pieno: dalle ore 7,30 alle ore 17,00, pasto compreso. 
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Ci sarà una festa finale per tutte le famiglie. La data sarà stabilita dalla Cooperativa sociale che  
sarà incaricata del servizio.

COSTI E TARIFFE

Le  tariffe  per  la  partecipazione  al  servizio  sono  quelle  approvate  con  Delibera  di  Consiglio 
Comunale  n.  13  del  24  gennaio  2018  -  Allegato  A  pag.  32  “Animazione  Estiva  per  le  Scuole 
dell'Infanzia”, con la precisazione che nel caso di fruizione dell'intero periodo di 6 settimane la  
tariffa  da  applicare  sarà  quantificata  prendendo  come  riferimento  la  tariffa  mensile  e 
maggiorandola del 50%.

ASSICURAZIONE

La Cooperativa porrà in essere una polizza assicurativa infortuni e Responsabilità civile terzi.
Sarà redatto il DUVRI.

RAPPORTO NUMERICO

Per l’attività di animazione, le sezioni saranno costituite di  massimo 20 bambini,  con rapporto  
numerico di 1:20. Viene garantita la presenza di un ausiliaria.

INSERIMENTO DI BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

I bambini con bisogni educativi speciali, anche se iscritti regolarmente, saranno accolti al servizio  
solo se in possesso dello specifico progetto educativo individualizzato, redatto dall’Azienda ULSS 
18, in collaborazione con l’equipe educativa della Cooperativa, con indicazione delle possibilità di 
inserimento, dei tempi di permanenza al servizio con la presenza di personale dedicato (OSS in  
assistenza scolastica). Eventuali inserimenti saranno fatti per bambini con disabilità lieve con un 
rapporto educatore bambino 1:3.
Le  famiglie  interessate  dovranno  mettersi  in  contatto  con  le  Cooperativa  Sociale  che  sarà 
incaricata del Servizio.

GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Animazione Estiva è effettuato dall’equipe educativa della Cooperativa Sociale sia per 
quanto attiene agli aspetti amministrativi che per l’indirizzo ludico-educativo. 

INDIRIZZI LUDICO-EDUCATIVI DEL SERVIZIO 

L’attività  sarà  condotta  secondo  gli  indirizzi  educativi  dati  dal  Coordinamento  Pedagogico  del 
Servizio Istruzione del Comune di Rovigo.

Titolo del Progetto:        IL PALLONCINO ROSSO
tratto dal libro di  Kazuaki Yamada
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L'obiettivo del progetto è quello di valorizzare le relazioni di mutuo aiuto fra bambini piccoli  e 
bambini  grandi  attraverso le  esperienze di  routine e quelle di  gioco.  Inoltre di  far acquisire la  
consapevolezza che attraverso l'amicizia si possono superare piccole paure e difficoltà.

Le azioni educative e ricreative dovranno trovare la loro declinazione attraverso:

• le routine dell'accoglienza, del pasto, del riposo, del ricongiungimento familiare;
• laboratori all'interno del plesso scolastico;
• esperienze all'aria aperta;
• uscite  didattiche  verso  strutture  quali  fattorie  didattiche,  parchi,  piscina,  biblioteche, 

musei;
• drammatizzazione e lettura ad alta voce del racconto  che costituisce lo sfondo narrativo e 

di altri che mettono in risalto l'amicizia e la solidarietà;
• la condivisione con le famiglie degli obiettivi progettuali e un momento finale di festa.
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