
l centro estivo di Saint Christophe nasce 
dalla collaborazione tra  l’Amministrazione 
Comunale, il Consorzio Trait d’Union e 
la Cooperativa Noi e gli Altri, si svolgerà 
presso l’area verde del Croux a Senin ed 
è rivolto ai bambini e alle bambine di età 
compresa tra i 6 e gli 11 anni.                                                    

Trait d’Union e Noi e gli Altri s.c.s hanno 
maturato negli anni diverse esperienze 
nella proposta di attività motorie e pratica 
di varie discipline sportive come elementi 
di valore a completamento di un’offerta 
ludico-ricreativa che vuole essere 
costantemente dinamica e diversificata. 

La  programmazione di attività estive 
viene collocata all’interno di una 
prospettiva progettuale, culturale e 
pedagogica, che trova nella natura 
il suo baricentro. L’intera proposta 
ruota pertanto attorno allo sport, 
all’ecosostenibilità, al movimento, 
all’aggregazione ed al divertimento.

Età 
6 -11 (nati dal 2010 
al 2015) aventi 
frequentato il primo 
anno e l’ultimo di 
scuola primaria

Pasti 
Siamo sempre attenti ad offrire pranzi 
completi, genuini e rispondenti ai 
fabbisogni nutrizionali adeguati all’età dei 
minori. Presso i Centri Estivi garantiamo i 
momenti dello spuntino mattutino e della 
merenda.

Per iscriversi è necessario 
compilare il modulo di iscrizione 
online.
Entro 48 dall’iscrizione di un’email 
di conferma dei turni acquistati, 
del costo totale, delle modalità 
di pagamento e altre utili 
informazioni.

Siamo a tua disposizione dalle 
8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì 
al numero 335318675 o via mail a 
centriestivi@noieglialtri.it

I MINORI SONO DIVISI IN SOTTOGRUPPI? 
1 operatore ogni 7 bambini (fascia 6-11). 
I gruppi rimarranno stabili per tutta la settimana 
e con lo stesso animatore.

SI POSSONO SVOLGERE I COMPITI 
SCOLASTICI?
Si, verrà dedicato un momento pomeridiano 
per lo svolgimento in autonomia dei compiti 
scolastici con la supervisione di un animatore/
animatrice. Tuttavia, poiché lo scopo del Centro 
Estivo è “gioco e svago”, in caso di rifiuto da 
parte del/della minore, non viene forzata 
oltremodo l’attività di studio, provando a 
concordare con i genitori eventuali strategie più 
efficaci da attuare in maniera collaborativa.

I MINORI POSSO RIENTRARE A CASA DA SOLI?
No, è necessario che un genitore o un adulto 
formalmente incaricato venga a prendere il/
la minore.

IL CENTRO ESTIVO APRE ANCHE IN CASO DI 
PIOGGIA?
Si, le strutture offrono la possibilità di svolgere le 
attività di animazione al coperto.

DOBBIAMO PORTARE LO ZAINETTO?
Si, è utile portare sempre almeno un cambio 
completo, borraccia per l’acqua, cappellino e 
crema solare, scarpe da trekking.

SI PUÒ PORTARE CIBO, GIOCHI O CELLULARE 
DA CASA?
No, al centro trovate tutto il necessario e se è 
necessario effettuare qualche comunicazione al 
genitore, verrà utilizzato il telefono di servizio.

ABBIAMO BISOGNO DI UNA DIETA SPECIALE
Il nostro centro cottura è attrezzato e pronto 
ad ogni evenienza. Se viene richiesta una dieta 
alternativa supportata da certificato medico, 
possiamo preparare un menù adatto alle 
esigenze.

Tariffe 
Giornata intera
195 €
8.00 – 18.00
comprensiva di pasto

Mattino
105 €
8.00 – 12.30
senza pasto

Periodo 
dal 28/06/2021 al 
27/08/2021

Dove 
Area verde 
Croux

Domande frequenti

Info & Iscrizioni

noieglialtri.it


