
Comune di Rivoli – Servizi Educativi
CENTRI ESTIVI 

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE

Come gli scorsi anni il Comune di Rivoli non avrà più la gestione diretta dei centri estivi
rivolti ai bambini che hanno frequentato le scuole dell'infanzia e primaria. L'Amministrazione
tuttavia, a seguito di avviso pubblico, ha dato in cessione gratuita i locali di alcune scuole ad
Associazioni/Cooperative,  con la  necessaria  esperienza,  per  l'organizzazione di  centri  estivi
rivolti ai bambini della fascia di età 3-11 anni.

Fascia 3-6 anni – Scuola dell'infanzia

• Scuola Piaget   – Via Adamello 18 - a cura dell'Associazione G.S. Atletica Rivoli
• Scuola Casa del Sole   –  Viale Nuvoli 12 - a cura della Diaconia Valdese
• Scuola Bambini di Sarajevo   – V.le Colli 75 - a cura dell'Ass.ne G.S. Atletica Rivoli
• Scuola F.lli Grimm   -  Viale Giuliano 1- a cura della Cooperativa Lancillotto 
• Scuola Makarenco   – Via Bruere 35 – a cura della Cooperativa Lancillotto 
• Scuola Lorca   – Viale S. Giorio 7 - a cura della Cooperativa Lancillotto 

Fascia 6-11 anni – Scuola Primaria

• Scuola Sabin   – Via Adamello 10 -  a cura dell'Associazione G.S. Atletica Rivoli
• Scuola Casa del Sole   –  Viale Nuvoli 12 - a cura della Diaconia Valdese
• Scuola Walt Disney   – Viale Giuliano 1 -  a cura della Cooperativa Lancillotto 
• Scuola Neruda   – Viale S. Giorio 9 - a cura della Cooperativa Lancillotto 

 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.  In  relazione  all'emergenza  sanitaria  Covid-19
ogni sede potrà ospitare dai 30 ai 50 bambini a seconda degli spazi a disposizione. Nel caso in
cui i posti non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste pervenute si procederà a garantire
un minimo di settimane di iscrizione e a stilare una graduatoria tenendo conto in particolar
modo delle famiglie in situazione di vulnerabilità e/o fragilità conclamata e delle famiglie in cui
entrambi  genitori  o  tutti  gli  adulti  di  riferimento lavorino.  Ogni  sede sarà  attivata  con un
numero minimo di iscritti; sarà possibile accorpare più sedi nel caso in cui le iscrizioni nelle
singole scuole non fossero sufficienti ad attivare il servizio.

Per  l'ammissione  a  tali  attività  le  Associazioni  richiederanno  specifica  quota  di
frequenza.  Il  Comune  di  Rivoli  interverrà  per  tutti  i  bambini  residenti  iscritti,
indipendentemente dalla fascia Isee,  a ridurre la tariffa settimanale proposta dal gestore del
centro estivo di € 15,00. Le tariffe per i singoli centri estivi saranno pertanto le seguenti:

Gestore Centro Estivo Quota primaria  Quota infanzia

G.S. Altletica Rivoli  € 80  € 95

Diaconia Valdese  € 85  € 85

Lancillotto  € 100  € 115



Inoltre,  al   fine  di   agevolare   le   famiglie  con basso reddito,  verranno assegnati
ulteriori "voucher" settimanali per ogni bambino residente, avente diritto,  che andrà a ridurre
ulteriormente 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 € 10.000,00=
 con segnalazione C.I.S.A.

intera quota di frequenza

da € 0,00 ad € 10.000,00=
senza segnalazione C.I.S.A.

€ 35,00=

Da € 10.000,01  ad  €    16.000,00= €  25,00=

Da € 16.000,01  ad  €    20.000,00= €  10,00=

E'  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. 

A  seguire  sono  descritti  in  breve  i  centri  estivi  proposti  dalle  singole
Associazioni/Cooperative  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 ognuno di loro.

Si  rimanda  ai  siti  dei  singoli  gestori  per  informazioni  più  dettagiate  sul
progetto  educativo,  sulle  specifiche  modalità  di  iscrizione,  pagamento  e
documentazione da compilare e presentare.

In relazione alla situazione di  emergenza sanitaria Covid-19  si  ritiene necessario
porre l'attenzione sulle regole e sulle procedure organizzative e di comportamento che tutti
(animatori, coordinatori, referenti di sede, animatori, bambini, famiglie) dovranno attenersi al
fine di rendere il periodo estivo un momento educativo e di svago gestito in sicurezza, in linea
con le linee emanate dalla Regione Piemonte lo scorso 2020, in attesa di  eventuali  nuove
disposizioni regionali.

Si riassumono di seguito le principali regole, fermo restando che ogni gestore del centro estivo
consegnerà ai propri iscritti le modalità di partecipazione previste dalla propria organizzazione.

MODALITA’ DI INGRESSO E ZONA FILTRO
• l’accoglienza dei bambini verrà fatta in una  “zona filtro” appositamente allestita

all’ingresso  della  struttura  per  il  rispetto  del  Protocollo  sanitario  previsto  che
comprende:

• igienizzazione delle mani del minore con soluzioni idroalcoliche;
• rilevazione della temperatura corporea (superiore a 37° sarà monitorata e valutata

in mattinata);
• compilazione  scheda Pre-Triage per  la  raccolta  delle  informazioni  che valuti  la

possibilità o meno di  accogliere il  minore, fornite dal famigliare/tutore tramite la
compilazione di un questionario di auto-certificazione;

• Sarà  allontanato  dal  centro  chiunque  presenti  sintomi  che  possano  far
sospettare un’infezione o con temperatura pari o superiore a 37.5°).

Al  fine  di  evitare  assembramenti  tra  minori  e  accompagnatori  fuori  della  struttura,  sia
l’ingresso  che  l’uscita  potranno  essere  scaglionate  per  fasce  orarie.  Sarà
accolto/consegnato un bambino alla volta.  Sarà necessario rispettare con scrupolo gli orari che
verranno indicati  per la sicurezza di se stessi e degli altri. 



SUDDIVISIONE DEI GRUPPI

• RAPPORTO PERSONALE EDUCATIVO E MINORI:
 Per minori in età di scuola dell’infanzia: 1 adulto ogni 6 minori
 Per minori in età 6/11 anni: un adulto ogni 8 minori

• Ogni gruppo di bambini dovrà rimanere lo stesso per tutta la durata della settimana
e avrà un solo referente;

• I  bambini  inseriti  in  un  gruppo  svolgeranno  insieme  le  attività  previste  nella
programmazione evitando qualsiasi contatto/miscellanea con altri micro-gruppi. 

• Non saranno permessi scambi di gruppo

NORME DI COMPORTAMENTO:

• Per  i  minori  della  fascia  materna  (3-6  anni)  anni  non  è  obbligatorio  l’uso  delle
mascherine;

• Per i minori della fascia primaria (6-11 anni) è obbligatorio utilizzare la mascherina
in fase di entrata e di uscita dal centro estivo, durante gli spostamenti all’interno
della struttura, negli spazi comuni e in tutti quei momenti della giornata nei quali
non si può assicurare e mantenere il distanziamento interpersonale;

• Sarà raccomandata una frequente e corretta  igiene delle  mani  (prima e dopo il
contatto interpersonale e dopo il contatto con le superfici e gli oggetti); 

• Sarà evitato l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e oggetti vari.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’:

• Saranno favorite il più possibile le attività all’esterno, tenendo conto di adeguate
zone d’ombra e l’organizzazione per turni dell’utilizzo degli spazi comuni, in funzione
della numerosità e delle dimensioni degli ambienti (cortili, palestre, mensa …)

• Tutte le attività saranno organizzate garantendo il necessario distanziamento sociale
(distanza interpersonale di almeno un metro) e senza lo scambio di oggetti. Sono
vietate le feste.

PASTI:

• Prima e dopo i pasti, tutti i minori devono procedere all’igienizzazione delle mani;
• Il  pasto  sarà  organizzato  (in  aula,  nei  refettori  o  in  altri  spazi)  garantendo  la

distanza di sicurezza tra i minori.

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA:

Oltre alla scheda di  iscrizione e a tutta la  modulistica prevista da ogni  gestore per
l'organizzazione del centro estivo,  potrà essere necessario compilare ulteriore documentazione
predisposta secondo i modelli della Regione Piemonte quali:

- Scheda sanitaria del minore predisposta dalla Regione Piemonte
- Patto di responsabilità reciproca tra titolare del centro estivo e famiglie.
Si  attendono in  tal  senso  indicazioni  da  parte  della  Regione  Piemonte  che  saranno

tempestivamente comunicate alle famiglie.

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 dell'infanzia “Bambini di Sarajevo  ” e “Piaget"  

Periodo: Dal 5 luglio al 13 agosto.

Orari: Ingresso 08.00-09.30, uscita 15.45-16.15; POST SCUOLA fino alle 17.15 (a parte su richiesta).

Quota settimanale: € 110,00 (assicurazione, attività, pasti) – tariffa con riduzione Comunale per i
residenti: € 95. Il pagamento delle settimane dovrà essere effettuato tramite bonifico entro il giovedì
della settimana precedente. La prima settimana dovrà essere saldata al momento dell’iscrizione.

Obiettivi:  In un ambiente sicuro permeato di gioco e amicizia, si propone un ritmo di vita equilibrato
alternando momenti di attività e di riposo per acquisire autonomia personale e avvicinarsi al movimento
attraverso proposte motorie adeguate all’età. Il tema centrale del centro estivo è il VIAGGIO.

Attività  ludico  sportive,  ricreative,  culturali,  manuali,  passeggiate:  Le  proposte  legate  al
movimento  verranno  svolte  attraverso  giochi  specifici  e  propriocettivi  in  particolare  con  attività
propedeutiche al camminare-correre-saltare-lanciare, proprie dell’atletica leggera; specifico spazio sarà
riservato alle attività ricreative e culturali. L’approccio metodologico sarà in ogni caso adattato all’età.
Sono previsti: Laboratorio psicomotorio (il gioco, il movimento, lo sport, i percorsi sensoriali); Laboratorio
creativo (disegnare, incollare, ritagliare, dare forma alle immagini); Laboratorio narrativo (la lettura, la
poesia, la fiaba, il teatro); Laboratorio di propedeutica musicale (l’ascolto, il canto, la danza). Grande
spazio sarà dato al gioco e alle attività destrutturate: i momenti di conversazione, di lettura, di ascolto
musicale, di giochi aggreganti.

Iscrizioni: Le  pre-iscrizioni  sono  aperte  dal  24  maggio  (e  rimarranno  aperte,  nei  limiti  dei  posti
disponibili,  per  tutto  il  periodo  di  apertura  dei  centri  estivi)  tramite  il  sito  www.atleticarivoli.com;
attendere informazioni, conferma e documentazione tramite e-mail da parte dell'Associazione.

   Scuola Primaria “Sabin”  

Periodo: Dal 14 giugno al 13 agosto.

Orari: Ingresso 08.00-09.15, uscita 16.00-16.30; POST SCUOLA fino alle 17.15 (a parte su richiesta).

Quota settimanale: € 95,00 (assicurazione, attività, pasti) –  tariffa con riduzione Comunale per i
residenti: € 80. Il pagamento delle settimane dovrà essere effettuato tramite  bonifico entro il giovedì
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. Il tema centrale del centro estivo
è il VIAGGIO.

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

sport individuali, in particolare dell’atletica leggera, sia degli sport di squadra proposti con esercitazioni
che non prevedano il contatto fisico. 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).  Laboratori  manuali  (utilizzo  di  materiali  diversi  con  attenzione  all’ecologia  e  al  riciclo);
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: Le  pre-iscrizioni  sono  aperte  dal  24  maggio  (e  rimarranno  aperte,  nei  limiti  dei  posti
disponibili,  per tutto il  periodo di apertura dei centri  estivi)  tramite il  sito  www.atleticarivoli.com;
attendere informazioni, conferma e documentazione tramite e-mail da parte dell'Associazione.

Info: Coordinatrice Centri Estivi: Federica Ursino 380 3774770
Segreteria: Patrizia Rizzi 340 2845998 (info telefoniche 10.00-12.00 e 14.00-18.00)

Orario segreteria: Lunedì-Giovedì dalle 17.00 alle 18.30 - Via XX Settembre Rivoli presso
Campo di Atletica UISP (Zona IIS Natta) - E-Mail: segreteria.atleticarivoli@gmail.com

http://www.atleticarivoli.com/
http://www.atleticarivoli.com/
mailto:segreteria.atleticarivoli@gmail.com


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

Scuola Infanzia “CASA DEL SOLE", Viale Nuvoli 12

Periodo: dal 5 luglio al 13 agosto 2021
Orario: dal lunedì al venerdì; nuovo orario 7.30-18.30: entrata 7.30-9.30 e uscita 16.30-18.30. 
Part-time: entrata ore 7.30-9.30 e uscita ore 12.00 oppure entrata ore 14.00 e uscita ore 16.30-18.30.
Quota settimanale:  € 100,00 ALL  INCLUSIVE (assicurazione,  attività,  5  pasti,  gadget);  tariffa  con
riduzione Comunale per i residenti: € 85. Tariffa mezzo tempo 70 €.
Iscrizioni:  fino al 9 giugno sul sito www.giovanieterritorio.org; verranno accolte e confermate tramite e-
mail. In caso di posti ancora disponibili, verranno accettate iscrizioni per tutto il corso dell’estate. 
Attività:
MAMMA ESCO A GIOCARE promuove dal  2011 l’attenzione al  singolo  favorendone l’integrazione e  il
benessere all’interno del gruppo. L’obiettivo è infatti stare bene insieme! Il tema conduttore nell’estate
2021  sarà  “GiroGiocando  per  il  Vecchio  Continente”.  I  bambini  e  gli  animatori  viaggeranno  in
Europa, giocheranno con le lingue, le tradizioni, la cultura, la geografia, i patrimoni artistici, letterari e
naturalistici che rendono unici i paesi. Un viaggio divertente e leggero, adatto alle varie fasce d’età, tra
giochi  di  movimento,  attività  creative  ed  artistiche  e  di  stimolo  alla  lettura,  lavori  manuali,  giochi
sensoriali, attività di esplorazione della natura e giochi didattici, per stimolare le differenti intelligenze di
ogni individuo.

Scuola Primaria “CASA DEL SOLE", Viale Nuvoli 12

Periodo: dal 14 giugno al 13 agosto 2021
Orario: dal lunedì al venerdì; nuovo orario 7.30-18.30: entrata 7.30-9.30 e uscita 16.30-18.30. 
Part-time: entrata ore 7.30-9.30 e uscita ore 12.00 oppure entrata ore 14.00 e uscita ore 16.30-18.30.
Quota settimanale:  € 100,00 ALL  INCLUSIVE (assicurazione,  attività,  5  pasti,  gadget);  tariffa  con
riduzione Comunale per i residenti: € 85. Tariffa mezzo tempo 70 €.
Iscrizioni:  fino al 9 giugno sul sito www.giovanieterritorio.org; verranno accolte e confermate tramite e-
mail. In caso di posti ancora disponibili, verranno accettate iscrizioni per tutto il corso dell’estate. 
Attività:
MAMMA ESCO A GIOCARE promuove dal  2011 l’attenzione al  singolo  favorendone l’integrazione e  il
benessere all’interno del gruppo. L’obiettivo è infatti stare bene insieme! Il tema conduttore nell’estate
2021  sarà  “GiroGiocando  per  il  Vecchio  Continente”.  I  bambini  e  gli  animatori  viaggeranno  in
Europa, giocheranno con le lingue, le tradizioni, la cultura, la geografia, i patrimoni artistici, letterari e
naturalistici che rendono unici i paesi. Un viaggio divertente e leggero, adatto alle varie fasce d’età, tra
giochi  di  movimento,  attività  creative  ed  artistiche  e  di  stimolo  alla  lettura,  lavori  manuali,  giochi
sensoriali, attività di esplorazione della natura e giochi didattici, per stimolare le differenti intelligenze di
ogni individuo.

Informazioni: 

Diaconia Valdese - Giovani e Territorio 
Tel: 379 2541774 (dal lunedì al venerdì in orario 9.00-13.00)

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

http://www.giovanieterritorio.org/
http://www.giovanieterritorio.org/
http://www.facebook.com/giovanieterritorio
mailto:mammaescoagiocare@diaconiavaldese.org
http://www.giovanieterritorio.org/
http://www.giovanieterritorio.org/
http://www.giovanieterritorio.org/


COOPERATIVA SOCIALE LANCILLOTTO

Scuole Primarie “Neruda” Viale San Giorio, 9 - “Walt Disney” Viale Giuliano, 1

Scuole Infanzia “Lorca” Viale San Giorio, 7 – “F.lli Grimm” V.le Giuliano, 1 
“Makarenco” Via Bruere, 35

Periodi:

Scuole primarie: dal 14/06 al 6/08 dal lunedì al venerdì. 
Ogni settimana sarà attivata al raggiungimento minimo di 24 bambini iscritti.

Scuole dell’infanzia: dal 05/07 al 06/08 da lunedì al venerdì. 
Ogni settimana sarà attivata al raggiungimento minimo di 18 bambini iscritti.

Orari: ingresso 08.00 - 09.00; uscita 16.30 - 17.30

Quota settimanale: € 115,00  primaria – tariffa con riduzione Comunale per i residenti: € 100

€ 130,00  infanzia  – tariffa con riduzione Comunale per i residenti: € 115

La quota è comprensiva di assicurazione, attività e laboratori, 5 pasti, tempo pieno.

Obiettivi:  In questa estate così particolare riteniamo fondamentale fornire ai ragazzi un luogo sicuro e
gioioso in cui  possano essere favoriti i processi di socializzazione e inclusione che le restrizioni legate al
contenimento  della  pandemia  hanno  per  ovvie  ragioni  penalizzato.  L’obiettivo  fondamentale  sarà  il
benessere e il divertimento dei partecipanti nei suoi aspetti creativi, ludici ed espressivi in un contesto
che privilegi la dimensione del gioco quale strumento attraverso il quale il bambino esprime se stesso e
riscopre il mondo che lo circonda. Le attività verranno progettate in piccoli gruppi secondo percorsi che
considerino il bambino nella sua globalità, promuovendone le varie dimensioni (affettiva, cognitiva, fisica,
sociale, ecc.), attraverso una reale partecipazione nell’elaborazione e nella realizzazione di una serie di
attività comuni.
Tutti i giorni verrà dedicato del tempo allo svolgimento dei compiti delle vacanze: non trascurando che
quest’anno scolastico è stato caratterizzato dalla enorme lacuna didattica generata dalla pandemia che ha
tenute chiuse le scuole.

Attività  educative,  ludiche,  sportive,  laboratoriali:  Quest’anno  i  centri  estivi  della  Cooperativa
Lancillotto seguiranno il tema del “Giro del mondo in 80 giochi”. Obiettivo generale è quello di offrire
attività volte ad organizzare il  tempo libero con attività educative, ludiche e ricreative stimolanti  che
mirino  alla  soddisfazione  del  loro  bisogno  di  comunicazione.  Di  esplorazione,  di  socializzazione,  di
costruzione,  di  avventura,  di  conoscenza  della  realtà  territoriale,  con  riferimento  all’educazione
ambientale, artistica, alimentare e linguistica.
Privilegiando la scelta e l’utilizzo di  spazi  aperti  si  definiranno aree precise in cui i  bambini possano
cimentarsi in momenti ludici e ricreative all’aperto: sport e attività di outdoor education si alterneranno
nei cortili e nelle aree verdi del centro avendo come obiettivo lo sviluppo nei bambini dello spirito di
squadra, del rispetto altrui e della sensibilizzazione ai delicati equilibri presenti in natura.

Iscrizioni: da mercoledì 19/05 a lunedì 25/06 attraverso il link www.lancillotto.net

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, è richiesto il saldo delle
settimane di giugno, mentre è possibile prenotare le settimane di luglio e agosto versando un acconto di
€40 per ogni settimana, il saldo relativo a queste settimane dovrà in ogni caso avvenire entro il martedì
della  settimana antecedente  quella  prenotata.  Contestualmente  al  pagamento verrà  emessa ricevuta
fiscale utile per eventuale richiesta di bonus centri estivi.

Informazioni:

Coordinatore Centri Estivi: Alessandro Solero 342/1454023
Segreteria: 011/3292121

Orario segreteria: dal lunedì e martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Corso Siracusa, 10
10136 Torino

E-Mail: segreteria@lancillotto.net
Sito web: www.lancillotto.net

mailto:segreteria@lancillotto.net
https://mailchi.mp/45826315d690/soggiorni-estivi-2020

