
PER BIMBI DEL NIDO E DELLA SCUOLA DELL ’INFANZIA 

 

   PER BAMBINI E RAGAZZI dai 6 ai 13  ANNI  
 

E PER RAGAZZI DI 3 A  MEDIA E ADOLESCENTI 

2 M I L A X X 

Un’attività 
coordinata dal 

COMUNE DI 
BONATE SOTTO 

Promossa, condivisa e 
progettata in 
collaborazione con 

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESÙ 

ORATORIO SAN GIORGIO 

UN’ESTATE... 

...CHE DIVENTA OCCASIONE DI INCONTRO riprendendo le 
relazioni interpersonali con la prudenza necessaria ma rendendo 
possibili nuovi contesti di accoglienza, dialogo e valorizzazione della 
dimensione comunitaria. 
 

...DI SCOPERTA rivitalizzando il desiderio di interagire con il mondo 
in maniera attiva, curiosa e appassionata. 
 

...E DI TERRITORIO: la Scuola Materna, la Parrocchia, l’Associazione 
Agorà e diversi gruppi di volontariato presenti sul nostro territorio, 
coordinati dal Comune di Bonate Sotto hanno unito le forze per 
garantire –dentro la condizione di emergenza sanitaria– un percorso 
entusiasmante ricco di opportunità. 

BONATE  SOTTO  



UN’ESTATE CHE CI RENDE UNA COMUNITÀ... 
...CAPACE DI PRENDERSI CURA DEI PIÙ GIOVANI! 

 
Bimbi 0-3 anni (nido-primavera) e 3-5 anni (scuola dell’infanzia): la 
proposta è curata in modo specifico dalla Fondazione Scuola Materna 
Regina Margherita. 
Per tutte le info scrivete a   scuolamaternabonatesotto@gmail.com 
 

Bambini delle scuole elementari e ragazzi di 1a e 2a media 
(ossia per i nati nel 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013) 
Presso il Centro Sportivo Comunale 
 

La proposta prevede la possibilità di un servizio per: 
 -l’intera giornata: ore 9:00-12:30 + pranzo + 14:00-18:00 
 -mattino e pomeriggio: ore 9:00-12:30 + 14:00-18:00 (senza pranzo) 
 -solo pomeriggio: ore 14:00-18:00 
Fino all’ora del pranzo si proporranno attività coinvolgenti di natura 
didattica. La seconda parte della giornata sarà invece dedicata alla 
dimensione ludica/laboratoriale e sportiva Le attività saranno coordinate 
dalla Cooperativa Aeris in collaborazione con i volontari adulti del 
territorio. 
 

Ragazzi di 3a media e adolescenti fino ai 17 anni 
(ossia per i nati nel 2002 non ancora maggiorenni - 2003-2004-2005-2006) 
Presso l’Oratorio san Giorgio 
 

La proposta prevede la possibilità di un servizio per: 
  -solo pomeriggio: ore 14:00-18:00 
Saranno privilegiate attività sportive, di movimento, a contatto con la 
natura, iniziative di volontariato e di scoperta del territorio. Le attività 
saranno coordinate dall’Oratorio san Giorgio grazie ai giovani 
maggiorenni del territorio e a un’operatrice della Cooperativa Alchimia. 

LE MISURE DI PREVENZIONE AL COVID-19 
 

Tutti i giorni, ad ogni ingresso, al genitore verrà chiesto se il proprio 
figlio ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratorie o sintomi influenzali. 
Il genitore è inoltre tenuto a produrre –tutti i giorni- 
un’autocertificazione circa la condizione di salute del figlio da 
presentare al triage (i moduli saranno forniti dall’organizzazione). 
In seguito verrà misurata la temperatura che sarà registrata su apposito 
modulo che fungerà anche da registro presenze. 
 
Verrà garantito il distanziamento fisico di almeno un metro, l’uso della 
mascherina obbligatoria (che va portata da casa –pulita!- ogni giorno) e 
il frequente uso del gel igienizzante per le mani. 
 
Sarà garantito il mantenimento di piccoli gruppi con la continuità del 
rapporto educativo di: 
 - 1 educatore ogni 5 bimbi per la scuola dell’infanzia; 
 - 1 educatore ogni 7 ragazzi per l’età 6 - 10 anni; 
 - 1 educatore ogni 10 ragazzi per l’età 11 - 17 anni; 
 
Per tutti vi saranno proposte di attività diffuse sul territorio al fine di 
evitare l’eccessiva interazione e poter mantenere le corrette distanze. 

 
Tutto il personale, professionale e volontario, sarà formato sui temi della 
prevenzione al Covid-19. 



QUANDO? 
“BONATE SUMMER LIFE” si svolgerà per 4 settimane 
da lunedì a venerdì dal 6 luglio al 31 luglio 2020 

 

COSTI? 

 

Oltre al contributo erogato dal Comune di Bonate Sotto ai residenti nello stesso, 
si ricorda che è possibile usufruire del Bonus Baby Sitting del decreto CURA ITALIA 
attraverso l’INPS:  
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53550# 

 

ACCESSO AL SERVIZIO 
Nel caso in cui il numero di richieste risultasse superiore al numero dei posti 
disponibili (75 presso la Scuola Materna, 144 presso il Centro Sportivo, 100 presso 
l’Oratorio), l’assegnazione sarà fatta sulla base di apposita graduatoria redatta dal 
Responsabile del Servizio, secondo i seguenti criteri e il loro relativo punteggio: 
 a) i portatori di handicap verranno iscritti di diritto; 
 b) bambini/ragazzi i cui genitori (entrambi), o l’unico genitore esercitante la  
  tutela, lavorano: punti 55; 
 c) Bambini/ragazzi residenti nel Comune di Bonate Sotto: punti 25; 
 d) Bambini/ragazzi con fratello iscritto al BONATE SUMMERLIFE 2020: punti 13; 
 e) Bambini/ragazzi che frequenteranno il BONATE SUMMERLIFE 2020 per l’intero 
  periodo: punti 10; 
 

In caso di domande di iscrizione superiori ai posti disponibili, nella formazione della 
graduatoria, a parità di punteggio, si darà la precedenza alla domanda di iscrizione 
pervenuta prima all’ufficio protocollo (farà fede la data di protocollazione). 
Vengono riservati n. 3 posti per casi particolari (segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali). 
 

ISCRIZIONI da lunedì 22 giugno a sabato 27 giugno 
Si raccolgono presso la Biblioteca in via san Sebastiano nei seguenti orari: 
  lunedì-martedì-giovedì-venerdì  ore 14:00 - 18:30 
  mercoledì       ore 9:00 - 12:30  e  14:00 - 18:30 
  sabato       ore 9:00 - 12:30 
 
Per tutte le indicazioni circa la modalità di iscrizione leggi attentamente il 
vademecum a pagina seguente. 
 

ALTRI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ESTIVE 
Si ricorda che il Comune di Bonate Sotto ha previsto un contributo non 
solo per le famiglie che iscriveranno i figli al “BonateSummerLife” -come 
ben evidenziato dal piano quote in questa pagina- ma anche per tutte le 
famiglie residenti nel Comune che iscriveranno i propri figli ad altre 
attività estive, anche fuori Comune. 
Per informazioni rivolgersi alla biblioteca. 
Termine ultime di presentazione della domanda 15 luglio 2020. 

Bambini delle scuole elementari 
e ragazzi di 1a e 2a media 

 

 
Mattino+pomeriggio+pranzo 

Mattino+pomeriggio 

Solo pomeriggio 

Quota a settimana 
INTERA 

 

 
€ 200 

€ 160 

€ 80 

Quota a settimana 
Ridotta al 50% grazie al contributo 
erogato dal Comune di Bonate Sotto 

 
€ 100 

€ 80 

€ 40 

Ragazzi di 3a media e 
adolescenti fino ai 17 anni 

 

 
Solo pomeriggio 

Quota a settimana 
INTERA 

 

 
€ 80 

Quota a settimana 
Ridotta al 50% grazie al contributo 
erogato dal Comune di Bonate Sotto 

 
€ 40 



V A D E M E C U M... 
...PASSO DOPO PASSO COSA DEVO FARE PER ISCRIVERMI 

AL BONATESUMMERLIFE 
 

1. Leggo attentamente la presente brochure informativa. 
 

2. Scarico e stampo autonomamente la brochure e tutta la modulistica da: 
-sito del Comune di Bonate Sotto: www.comune.bonate-sotto.bg.it 
-sito della Parrocchia: www.parrocchia-sacrocuore.it 
-pagina FB dell’Oratorio: OSGBonateSotto 
 

Alcuni moduli in formato cartaceo potete trovarli presso la Biblioteca, 
nell’atrio del Comune o in fondo alla Chiesa Parrocchiale (fino ad 
esaurimento scorte). La modulistica sarà disponibile da lunedì 22 mattina. 

 

3. Compilo in ogni sua parte tutta la modulistica, una per ogni figlio: 
 a. iscrizione Centro Estivo “BonateSummerLife2020”; 
 b. consenso informato; 
 c. patto tra l’ente gestore e la famiglia (allegato A). 
 

4. Effettuo il pagamento della quota presso la 
 TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI SONDRIO – filiale di Bonate 
 Sotto, via Vittorio Veneto n. 37/A 
 indicando come causale “Iscrizione BONATESUMMERLIFE 2020” a nome 
 (indicare nome e cognome del/dei figlio/figli)” – ovvero a mezzo 
 bonifico bancario CODICE IBAN IT79 P 05696 52610 000002060X91. 
 Nel caso di iscrizione di più figli faccio un unico bonifico. 
 Conservo la copia del versamento dovrà essere consegnata all’atto 
 dell’iscrizione. 
 

5. Mi reco presso la Biblioteca di via san Sebastiano nei giorni e orari indicati 
 alla pagina precedente portando con me tutta la documentazione 
 necessaria: 
  -modulistica compilata e firmata così come ai punti 3.a.b.c.; 
  -copia del versamento della quota effettuato presso la banca; 
  -copia della documentazione da cui si evince la condizione di   
   lavoratore dipendente (di entrambi i genitori o dell’unico genitore 
   esercitante la tutela); 
  -copia della dieta rilasciata dall’ASL se ho scelto la frequenza   
   comprensiva del pranzo e necessito di una dieta speciale per  
   motivi di salute; 
  -copia della carta d’identità del genitore che ha compilato la   
   modulistica; 
 

—> ATTENZIONE! 
 

1. Devo prima effettuare il bonifico bancario e poi presentare l’iscrizione in 
biblioteca: ma se mi dicessero che non c’è più posto? 
 -nessun problema: la tesoreria comunale ti rimborserà l’intera quota 
versata. 
 
2. Ho iscritto mio figlio solamente alla 1^ settimana, ma poi scelgo di 
proseguire anche con la 2^ e la 3^, oppure l’ho iscritto per tutto il mese ma 
dopo qualche giorno voglio ritirarlo, è possibile? 
 -no, dato il contesto globale in cui si svolge il Bonate SummerLife non è 
possibile effettuare cambi in corso d’opera. La quota non sarà rimborsata in 
caso di ritiro anticipato (salvo comprovati problemi legati alla salute). 


