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SOS NATALE 2022 
 

CENTRO RICREATIVO INVERNALE 
 

Carissimi Genitori, 

per permettere alle famiglie del territorio di conciliare le esigenze lavorative con 
i giorni di chiusura scolastica del periodo natalizio, l’Amministrazione Comunale 
propone il Centro Ricreativo Invernale. 

Le singole giornate sono progettate per offrire ai bambini un luogo sicuro dove 
trascorrere del tempo di qualità, divertendosi in giochi di gruppo e attività 
laboratoriali di diversa natura, in compagnia di educatori professionali di Aias di 
Milano Onlus. 

Ad un primo momento di accoglienza dei bambini seguiranno i primi giochi di 
conoscenza proposti dagli educatori. La mattinata continuerà con attività 
laboratoriali: ogni giorno verranno proposte attività a tema, in cui i bambini 
produrranno elaborati natalizi con tempere, colori, materiali da riciclo, ecc. 

A metà mattinata verrà proposto un piccolo momento di pausa con merenda, 
mentre a metà giornata si pranzerà tutti insieme, nei locali della mensa 
scolastica. 

Dopo il pranzo, i bambini verranno invitati a svolgere i compiti delle vacanze o 
ad una piccola siesta per i più piccini. 

Nel pomeriggio, fino al momento dell’uscita, ci saranno i giochi di squadra, 
condotti e supervisionati dagli educatori, con un piccolo break merenda. 

Il tema di quest’anno sarà il Magico villaggio degli elfi, dove gli stessi bambini 
saranno chiamati ad essere piccoli “elfi” e a costruire insieme il Natale! 

Il Centro è dedicato ai bambini dai 3 ai 13 anni (gruppi separati per fasce d’età), 
si svolgerà dalle 8:00 alle 17:00 nei locali del Plesso Scolastico di Riozzo, nelle 
giornate indicate nel seguito, e includerà il pranzo e le merende. 

Pensiamo e speriamo che questa iniziativa possa rappresentare un supporto 
importante per i genitori che lavorano e anche un’occasione per i bambini che 
potranno vivere uno spazio educativo, di gioco e socialità. 

 

Le adesioni vanno inoltrate ENTRO E NON OLTRE giovedì 8 dicembre 2022 

via email all’indirizzo debora.bonciani@comune.cerroallambro.mi.it,  

oppure in Comune all’Ufficio Protocollo previo appuntamento al n. 02-98204032  
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ORARI E TARIFFE CENTRO RICREATIVO INVERNALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 

 

ORARIO dalle ore 8.00 alle ore 17.00  

PERIODI 
1  Dal 27 dicembre 2022 al 30 dicembre 2022 

2  Dal 2 gennaio 2023 al 5 gennaio 2023 
 

COSTI 
 

TARIFFE PER RESIDENTI TARIFFE PER NON RESIDENTI 

Euro 120 a periodo 
(compreso pasto + merende) 

Euro 140 a periodo 
(compreso pasto + merende) 

SOLO PER I RESIDENTI: 
 

 2° figlio iscritto nel medesimo periodo sconto 30% 
 3° figlio iscritto nel medesimo periodo sconto 50%  

 
 
L’attivazione del Centro Ricreativo Invernale 2022 è subordinata al raggiungimento di 
almeno 12 iscritti per ciascun gruppo. 

Nel caso di richieste superiori ai posti disponibili, si darà priorità ai residenti e si terrà 
in considerazione la situazione lavorativa delle famiglie, al fine di redigere un’eventuale 
graduatoria dando priorità a quanti abbiano veramente necessità di utilizzare il Centro 
ricreativo. 

 

 

Cordialmente,  

 
 

Il Responsabile del Settore 
Area AA.GG. - Ufficio Istruzione 
 
F.to Dott.ssa Valentina Minoldo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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Il Sottoscritto ________________________________ residente in _____________________________ 

Via_______________________ Tel. _________________ email _______________________________ 

Genitore di 

1. ___________________________ nato a________________________ il _____________ 

frequentante la classe __________________ della Scuola ____________________________________  

2. ___________________________ nato a________________________ il _____________ 

frequentante la classe __________________ della Scuola ____________________________________ 

3. ___________________________ nato a________________________ il _____________ 

frequentante la classe __________________ della Scuola ____________________________________ 

Situazione lavorativa: 

Un solo genitore 
nel nucleo 
familiare 

(lavoratore in 
presenza o in 

smart working) 

Entrambi i 
genitori 

lavorano a 
tempo pieno 

Un genitore 
lavora full time 
e uno part time 

Entrambi i 
genitori 

lavorano part 
time 

Un genitore 
lavora in 

presenza e uno 
in smart working 

Entrambi i 
genitori 

lavorano in 
smart working 

      

4.  

Altro______________________________________________________________________________ 

Periodo/i per cui si richiede l’iscrizione: 

 

PERIODO 1 
(dal 27/12/2022 al 

30/12/2022) 

PERIODO 2 
(dal 02/01/2023 al 

05/01/2023) 
  

 
 

DA RESTITUIRE COMPILATA ENTRO E NON OLTRE l’8 dicembre 2022 
al seguente indirizzo di posta elettronica: debora.bonciani@comune.cerroallambro.mi.it, 

 
oppure in Comune presso l’Ufficio Protocollo 

previo appuntamento al n. 02-98204032 

 
Cerro al Lambro, il _ _ /_ _ / _ _ _ _  
 
 

Firma: ___________________________________ 


