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METODOLOGIE EDUCATIVE TERRITORIO AMBIENTE

META

Divertimento e sicurezza con gli educatori professionali di META
Il tema di quest’anno è “Il Vulcano delle Idee”, un’avventura a 
base di grandi e piccole scoperte quotidiane, con esplorazioni e 
giochi diversificati in base all’età, accompagnati dagli educatori 
professionali di Cooperativa Sociale META di Monza. Dai 3 ai 6 anni 
presso la Scuola dell’Infanzia Piccole Tracce, dai 6 anni ai 14 anni 
presso la Scuola Primaria Gabrio Piola.

Segreteria 335 5309441 (lun-mer-ven 11:00/14:00, mar-gio 15:00/18:00) iscrizioni@metacoop.org

Estate 2021
CENTRI ESTIVI 
A GIUSSANO
3-6 anni INFANZIA 
dal 5 luglio 
al 6 agosto 
 
6-14 anni PRIMARIA 
E SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
dal 28 giugno 
al 6 agosto



Per l’estate 2021 META gestisce i Centri Ricreativi Estivi per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria e Secondaria 
di primo grado a Giussano. L’impiego di personale educativo specializzato e il rispetto del rapporto educativo adulto-
bambino garantiscono oltre alla cura e alla sicurezza dei partecipanti, la progettazione e la realizzazione di attività che si 
fondano su specifiche linee pedagogiche ed educative.

Il tema dell’estate 2021 è “Il Vulcano delle Idee”, un’avventura a base di grandi e piccole scoperte quotidiane, con attività 
e proposte aperte che incoraggiano processi di apprendimento attivo, coinvolgendo i partecipanti in giochi e laboratori 
che invitano a mettersi in gioco in prima persona e a scoprire il valore delle relazioni con gli altri, stimoli molto importanti 
in età di sviluppo.

Seguiremo una storia che ci condurrà nell’esplorazione di un ambiente fantastico, alla ricerca di un vulcano tutto 
particolare, da dove escono magiche idee, e dove incontreremo diversi personaggi guida, che sproneranno i partecipanti 
a mettersi alla prova con nuove avventure e giochi a distanza.

Le attività saranno effettuate per quanto possibile all’aperto, in giardino e nei parchi comunali messi a disposizione, e 
prevedranno dei turni per l’accesso agli spazi esterni in modo da garantire il distanziamento fisico e la non mescolanza 
dei gruppi. È prevista l’adozione di un protocollo di procedure dedicato anti Covid-19.

DOVE 
Infanzia presso la Scuola Infanzia “Piccole Tracce”, via M. D’Azeglio, 64. 
Primaria e Secondaria di primo grado presso la Scuola Primaria “Gabrio Piola”, Via M. D’Azeglio, 41.

QUANDO 
Infanzia dal 5 luglio al 6 agosto 2021. 
Primaria e Secondaria di primo grado dal 28 giugno al 6 agosto 2021.

ORARI 
Dalle 9 alle 16 con ingressi e uscite contingentate a seconda del turno di appartenenza.

L’ingresso potrà variare dalle 8 alle 9, l’uscita dalle 16 alle 17 a seconda del gruppo di appartenenza. Non è previsto il 
servizio di pre e/o post.

Ogni gruppo di bambini entra al proprio orario assegnato dopo la procedura di triage. Per entrare ci saranno 10 minuti a 
gruppo e non si potranno effettuare uscite durante la giornata.

PER CHI 
Per bambini e ragazzi che frequentano la Scuola dell’Infanzia e Primaria - Secondaria di primo grado. 
Verrà data priorità alle iscrizioni dei residenti a Giussano. Nel caso di raggiungimento del numero massimo di posti 
disponibili, sarà stilata una lista di attesa.

RAPPORTO EDUCATIVO 
Infanzia 1:15. 
Primaria e Secondaria di primo grado 1:15.

RETTE 
La retta di frequenza settimanale per i residenti, grazie alla partecipazione del Comune di Giussano alle spese gestionali/
organizzative, è di 75 euro.

La retta di frequenza settimanale per i non residenti è di 90 euro.

Dalla quota è escluso il costo mensa, la tariffa giornaliera è di 5 euro. Tutti gli utenti, per i pagamenti, utilizzeranno la 
modalità “pre-pagato” con ricarica attraverso il codice Pan Sodexo, eventualmente da richiedere contattando Sodexo.

Per i residenti è previsto uno sconto fratelli del 5% a partire dal secondo figlio con frequenza contemporanea.
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