
 
Comune di Rivoli - Servizi Educativi 

 
CENTRI ESTIVI BAMBINI SCUOLA PRIMARIA 

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 

 

 Come lo scorso anno il Comune di Rivoli non avrà più la gestione diretta dei centri estivi 
rivolti ai bambini che hanno frequentato la scuola primaria. L'Amministrazione tuttavia, a seguito 

di avviso pubblico, ha dato in concessione gratuita i locali di tre scuole a due Associazioni, con 

la necessaria esperienza, per l'organizzazione di centri estivi rivolti ai bambini della fascia di età 

6-11 anni.  
 Le Associazioni gestiranno tali attività presso: 

• scuola primaria Sabin – Via Adamello 10 - a cura dell'Associazione G.S. Atletica Rivoli 

• scuola primaria Rodari – Via Pavia 30 -  a cura dell'Associazione G.S. Atletica Rivoli 

• scuola primaria Casa del Sole – Viale Nuvoli 12 - a cura della Diaconia Valdese di Luserna 
San Giovanni 

 

  Si tratta in ogni caso di centri estivi che verranno gestiti autonomamente dalle 

Associazioni con modalità che l'Amministrazione Comunale ha convalidato approvandone gli 

specifici progetti. Le famiglie interessate  potranno scegliere il centro estivo che preferiscono, 
indipendentemente dalla scuola frequentata. I posti disponibili sono circa 70 per ognuna delle 

scuole individuate. 

 Per l'ammissione a tali attività le Associazioni richiederanno specifica quota di frequenza. 

Pertanto, al  fine  di  agevolare  le  famiglie con basso reddito,  il  Comune  di  Rivoli   interviene  
con l'assegnazione di un "voucher" settimanale per ogni bambino residente, avente diritto,  che 

andrà a ridurre le quote di iscrizione, in relazione alle fasce Isee, come di seguito specificato: 

 

Fasce ISEE Voucher settimanale 
per servizio con pasto 

da € 0,00 ad € 9.500,00= 
 con segnalazione C.I.S.A. 

intera quota di frequenza 

da € 0,00 ad € 9.500,00= 
senza segnalazione C.I.S.A. 

€ 35,00= 

da € 9.500,01  ad  €    16.000,00= €  23,00= 

  

È prevista la riduzione della tariffa settimanale di € 5,00= (indipendentemente dall'Isee) 

per il secondo figlio (o successivi) iscritti ai centri estivi (infanzia e/o primaria) che vengono 

organizzati dalla stessa Associazione. Tutte le agevolazioni sopra descritte sono concesse per un 

massimo di 9 settimane di frequenza e sono applicate solo ai bambini residenti. 

 Sul retro della presente informativa sono descritti in breve i centri estivi proposti dalle 

singole Associazioni e le tariffe applicate; sono anche indicate le modalità, i tempi di 

presentazione delle domande e i riferimenti necessari per informazioni e iscrizioni. Le iscrizioni 

vengono raccolte direttamente dai singoli soggetti gestori, a cui dovrà essere versata la quota 

di partecipazione nei tempi e nei modi previsti da ogni Associazione. 

È prevista una riunione di presentazione dei progetti delle Associazioni 

martedì, 14 maggio alle ore 17.00 - Casa del Conte Verde -  Via F.lli Piol 8 

Per informazioni generali: 

Comune di Rivoli - Ufficio Servizi Educativi: 011 9511671 – 011 9511777         

email: rosella.quagliato@comune.rivoli.to.it - renata.pogliano@comune.rivoli.to.it 

mailto:rosella.quagliato@comune.rivoli.to.it
mailto:renata.pogliano@comune.rivoli.to.it


G.S. ATLETICA Rivoli 

 Scuole Primarie “Sabin” -  “Rodari”  

 
Periodi: dal 10 giugno al 30 agosto, con la sola eccezione della settimana di Ferragosto (12-16 agosto). 

Per le settimane di agosto i centri saranno operativi solo se il numero di bambini sarà superiore a 15. Nel 
caso in cui tale numero non venisse raggiunto, l’Associaz. deciderà eventuali accorpamenti con altre sedi. 

Orari: ingresso dalle 08.30 alle 09.00; uscita 16.30 - servizio PRE SCUOLA dalle 07.30 e POST SCUOLA 

fino alle 17.30 (su richiesta se si raggiunge un minimo di 8 iscrizioni). 

Quota settimanale: € 78,00 per il tempo pieno (assicurazione, attività, 4 pasti e gita); costo PRE/POST 

€ 5,00 l’uno, entrambi € 8,00. Il pagamento delle settimane dovrà essere effettuato tramite bonifico entro 

il mercoledì della settimana precedente. La prima settimana dovrà essere saldata al momento dell’iscrizione. 

Obiettivi: Vivere in un clima di gioia e di amicizia, socializzazione e inclusione, sviluppare nuovi rapporti, 

favorire il processo comunicativo di crescita e di relazione nel rispetto delle regole, collaborare con i coetanei, 

sapersi impegnare nelle attività di gruppo e nei laboratori, scoprire ed esprimere le proprie potenzialità, 

visitare nuove mete alla scoperta del territorio circostante. 

Attività ludico sportive, ricreative, culturali, manuali, escursioni: Studio dei gesti tecnici sia degli 

sport individuali, in particolare dell’atletica leggera, che degli sport di squadra. Psicomotricità e riscoperta 
dei giochi tradizionali. I grandi giochi a tema (giocare, collaborare e responsabilizzarsi nel raggiungimento 

di un obiettivo comune); la caccia al tesoro (intuito e scoperta del territorio); il gioco libero (dare spazio 

alla creatività e dar sfogo alle energie). I laboratori manuali (utilizzo di materiali diversi con attenzione 
all’ecologia e al riciclo); i laboratori corporei: la danza e il teatro (per migliorare la conoscenza del proprio 

corpo ed imparare a divertirsi con la musica, con lo studio del tempo e dello spazio). Sostegno nei compiti 

delle vacanze, per chi lo desidera. 

Iscrizioni: Presso la segreteria dell’Atletica Rivoli a partire dal 20 maggio presentando il modulo di 
iscrizione, copia ISEE per richiedere eventuale riduzione e bonifico con il pagamento della 1a settimana.  
Nelle settimane successive, l’iscrizione e il pagamento dovranno avvenire entro il mercoledì della settimana 

precedente a quella richiesta. Sarà possibile trovare i moduli di iscrizione in segreteria, in Comune o 

scaricabili sul sito www.atleticarivoli.com 

Info: Coordinatrice Centri Estivi: Federica Ursino 380 3774770                                                             

Segreteria: Patrizia Rizzi 340 2845998 (info telefoniche 10.00-12.00; 14.00-18.00)                         
Orario segreteria: Lun-Mer-Gio dalle 16.30 alle 18.30 - Via XX Settembre Rivoli presso Campo di Atletica 

UISP (Zona IIS Natta) - email: segreteria.atleticarivoli@gmail.com 

 
 

DIACONIA VALDESE - GIOVANI E TERRITORIO 
CENTRI EDUCATIVI ESTIVI "MAMMA ESCO A GIOCARE" 

Scuola Primaria "Casa del Sole", Viale Nuvoli 12 

 
Periodi: dal 10 giugno al 30 agosto 2019; chiusura dal 12 al 16 agosto               
Orario :  dalle ore 8.00/9.00 alle ore 16.30/17.30. 
Quota settimanale: € 88,00 ALL INCLUSIVE per il tempo pieno (assicurazione, attività, 4 pasti e gita); 
€ 55,00 per il part-time (uscita ore 12.00 o ingresso ore 13,30, senza pasti). 

Le iscrizioni sono aperte dal 20 maggio (e rimarranno aperte, nei limiti dei posti disponibili, per tutto il 

periodo di apertura dei centri estivi) tramite il sito www.giovanieterritorio.org; attendere conferma tramite 
e-mail da parte dell'ufficio. L'iscrizione deve essere fatta entro il mercoledì precedente la settimana che si 

intende frequentare. 
MAMMA ESCO A GIOCARE ha come finalità principale quella di creare occasioni d'incontro e opportunità di 

gioco collettivo e di socializzazione, con l’obiettivo primario di “stare bene insieme”. La proposta educativa 
prevede la realizzazione di attività ludico-motorie, laboratori creativi, espressivi, teatrali e di musica, giochi 

di gruppo, momenti di svago, spazio idoneo allo svolgimento dei compiti delle vacanze. 

Il tema dell’estate 2019 di tutte le sedi di MAMMA ESCO A GIOCARE sarà “Girogiocando per il mondo”: 
i bambini e gli animatori compieranno un giro del mondo tra leggende, giochi, filastrocche, danze, lingue e 

popolazioni, animali e habitat. Nel 2018 sono stati coinvolti complessivamente da MAMMA ESCO A GIOCARE 

più di 800 bambini/e, di cui circa 300 a Rivoli! 

Per informazioni e iscrizioni: 

Diaconia Valdese - Giovani e Territorio - dal lunedì al venerdì in orario 9,00-13,00 

tel: 0121/91318, e-mail:mammaescoagiocare@diaconiavaldese.org, 
fb: www.facebook.com/giovanieterritorio - web:  www.giovanieterritorio.org 
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