
 

                      

  

 

In collaborazione con l’Unità Pastorale di Malagnino 
 

PROPOSTA CENTRO RICREATIVO E-STATE INSIEME 2021 
PER I BAMBINI della FASCIA 4-14 ANNI 

 

 
                                                                                                       Alla cortese attenzione dei Genitori 

 

 
Gentilissimi, 

nel Comune di Malagnino sta partendo il progetto E-State Insieme frutto della 
collaborazione tra l’amministrazione comunale, Auser Unipop e la parrocchia di Malagnino. 

Il progetto propone un’esperienza estiva rivolta ai bambini e ragazzi.  
Il filo conduttore della narrazione estiva cercherà di ripristinare opportunità di socialità e gioco per 
i bambini e ragazzi con modalità e tempi nuovi, garantendo in primis condizioni di tutela della loro 
salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo impegnato nello svolgimento 
delle attività. 
Contemporaneamente ripristinerà il loro diritto alla socialità, al gioco e all’educazione che questa 
fase pandemica ha messo a dura prova. 

Per questo chiediamo la vostra collaborazione per verificare l’interesse alla proposta che si 
svolgerà nel mese di giugno 2021, presso il Comune di Malagnino, con il seguente calendario:  

dal 14 giugno 2021 al 30 luglio 2021. 
 
 

L'organizzazione e la gestione della proposta verrà affidata a personale qualificato e 
debitamente formato, con la possibilità di attività laboratori diversificati ed adatti alle fasce di età 
presenti. 

Quindi, al fine di valutare se la proposta in oggetto si potrà concretizzare anche in relazione 
all’eventuale contributo a carico delle famiglie, vi chiediamo gentilmente di compilare il 
questionario di seguito riportato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI DEL BISOGNO 

Il modulo dovrà essere riconsegnato entro il 14 MAGGIO 2021 

il/la sottoscritto/a …..................................................................................................................... 
genitore di ….................................................................................................................................. 
di anni …......... frequentante la scuola …................................................................ 
tel. ..........................................................… mail …..................................................................... 

 
SONO INTERESSATO/A alla proposta di LABORATORI durante il mese di    

SI NO 
 

Secondo le seguenti modalità: 
 SOLO MATTINA (8,30-12,30)    con  /senza MENSA 

 MATTINA E POMERIGGIO (14,00-16,30) con  /senza MENSA 

 

NOTA BENE: 

 IL SERVIZIO VERRA' ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 10 ISCRIZIONI 

 IL POMERIGGIO SARA' GARANTITO CON ALMENO 10 ISCRIZIONI 
 

Necessità di servizio MENSA SI NO 
 

In proposito sono interessato/a alla frequenza nella settimana o nelle settimane: 

dal 14 al 18 giugno 
dal  21 al 25 giugno 
dal  28 giugno al 2 luglio 
dal  5 al 9 luglio 
dal 12 al 16 luglio 
dal 19 al 23 luglio 
dal 26 al 30 luglio 

Sono interessato al servizio di trasporto con scuolabus SI NO 
 

Ho necessità di pre-orario dalle 8,00 
dalle 8,30 

 

              NOTA BENE 1: 
            L’inizio del centro estivo, potrebbe variare a causa delle modifiche del termine delle lezioni, 

 deciso dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

              NOTA BENE 2: 
Inoltre si stanno valutando proposte per la fascia di età 15-18 anni. 

 

Si precisa che la compilazione del questionario è indicativa, ma l’organizzazione del centro 
ricreativo dovrà necessariamente tener conto dei suddetti questionari. 
Si chiede pertanto alle famiglie di valutare attentamente la scelta. 

 
Per eventuali informazioni chiamare i seguenti numeri al mattino dalle 10:00 alle 13:00 
Auser Unipop 0372-448678 
Auser Unipop 3938018623 
oppure inviare una mail all’indirizzo auser.estate@gmail.com 
 
 

mailto:auser.estate@gmail.com


 

 
 
 
Come consegnare la pre-iscrizione:  
presso l’ufficio Comunale di Malagnino, oppure via mail sempre all’indirizzo auser.estate@gmail.com 

 
 

Firma 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto / la sottoscritta, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 Dlgs196/03, acconsente 
al trattamento dei dati personali in conformità agli scopi istituzionali di Auser Unipop, e delle 
amministrazioni locali. 

 
Firma 
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