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INFORMAZIONI 

QUANDO: 

Da lunedì 2 Luglio a venerdì 27 luglio 2018.                                                                                                                      
È’ possibile iscriversi anche solo 1 settimana o più settimane non consecutive. 

DOVE: 

Scuola Primaria a Madonna di Tirano, via Fucine, 3 

ORARI: 

Dalle ore 9.00 alle ore 16.30 
Su richiesta Anticipo Entrata 8.00 – 9.00             
Su richiesta Posticipo  Uscita 16.45 - 17.30                                                                                                              
Anticipo e Posticipo saranno attivati previo raggiungimento di un numero minimo di 4 
bambini a settimana. 

ETÀ:  

- Dai 3 ai 13 anni compiuti.  

- 3-5 anni (ovvero bambini che hanno terminato il primo e l’ ultimo anno di scuola dell’ 

infanzia) il rapporto previsto è di 1: 10, ovvero un educatore ogni dieci bambini, come da 

normativa vigente.  Numero minimo richiesto: 10 iscritti. 

- Dai 6 anni (ovvero dai bambini che hanno appena concluso il primo anno di scuola 

primaria di primo grado) il rapporto previsto è di 1:15, ovvero un educatore ogni dieci 

bambini, come da normativa vigente.  Numero minimo richiesto: 8 iscritti. 

                                             

LA CUCINA 

I pranzi, la merenda del mattino e del pomeriggio, verranno gestiti all'interno della struttura 
della scuola, dalla Cooperativa “Intrecci” che ha in appalto la mensa; è fatta richiesta per 
ottenere un menù quanto più possibile a chilometro zero. 
moBLArte, attraverso il proprio orto sinergico, coltivato nei mesi insieme ai bambini e alle 

bambine già soci dell’ Associazione, fornirà alcune materie prime.  
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CONTRIBUTO ISCRIZIONE  

Per partecipare ad “Abitanti: Tributo alla Tribù” è necessario essere soci dell’ associazione 
di Promozione Sociale “moBLArte”: la quota associativa annuale è di 15 € ed è valida fino alla 
fine di dicembre 2018 e dà diritto a partecipare ad ogni attività proposta dalla stessa. 

Il costo della quota associativa è compreso nel contributo richiesto per l’ iscrizione, è soltanto 
necessario compilare il Modulo di richiesta “Tessera Associativa”. 

Il contributo per una settimana di iscrizione è di 90 €, per i residenti a Tirano e Villa di 
Tirano,  e di 130€  per i non residenti. 
Il contributo settimanale per l’ ingresso anticipato è di € 5 a bambino. 
Il contributo settimanale per il posticipo è di € 5 a bambino. 

LE QUOTE COMPRENDONO 

 La progettazione, le attività, gli spazi di Atelier 
 Merenda del mattino, pranzo e merenda -  sia in sede sia fuori sede 
 Uscite a piedi nella Natura limitrofa e al Museo Etnografico di Tirano 
 Educatori professionali 

 

COME PARTECIPARE: 

CONFERMA ISCRIZIONI 

L’iscrizione verrà confermata esclusivamente se in regola con le seguenti: 

 aver compilato il “Modulo di Iscrizione” 
 aver compilato il Modulo di Richiesta “Tessera Associativa”  
 aver compilato le “Autorizzazioni” 
 aver provveduto al pagamento compreso di eventuali anticipi e/o posticipi  

 

PAGAMENTO BONIFICO 

Causale del bonifico: Abitanti + SO +  nome e il cognome.   

IBAN: IT 26 Y 03111 53289000000001367 

BANCA:  GRUPPO UBI BANCA FILIALE DI ORIO AL SERIO 

Ulteriori informazioni seguiranno via mail a chi ha regolarmente completato l’ iscrizione. 
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REGOLAMENTO 

 
 
• “Abitanti: Tributo alla Tribù” si svolge presso la Scuola Primaria a Madonna di Tirano, via 
Fucine – 3,   dal 2 al 27 Luglio 2018  dalle ore 9.00 alle ore 16.30.  

• Per partecipare a “Abitanti: Tributo alla Tribù” è necessario essere soci dell’ Associazione.  
Per questo ti chiediamo di compilare la richiesta di ammissione annuale. Il costo della Tessera è 
compreso nel contributo di iscrizione. Essere socio ti darà la possibilità, se vorrai, di contribuire 
con le tue idee, i tuoi suggerimenti, le tue proposte al sogno di moBLArte di muovere le idee, 
muovere le persone, muovere la città verso uno stato di coscienza maggiore, liberato ed evolutivo 
che metta al centro il valore della relazione e della persona, sia essa adulto o bambino. 
 
 Per consentire al gruppo di potersi salutare e accogliere nel giusto tempo, i genitori devono 

accompagnare i propri bambini presso la struttura per le ore 9.00, puntuali,  mentre per l’uscita 
dovranno provvedere alle ore 16.30 al ritiro degli esploratori. 

 
• Sono previsti i servizi di anticipo dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e di posticipo dalle 16.30 alle ore 
17.30, previo raggiungimento di un numero minimo di 4 bambini a settimana. 
 
• In caso di assenza del bambino, il genitore dovrà comunicarlo entro le ore 9.30.  
 
• Ogni comunicazione dovrà essere fatta al coordinatore o all’educatore responsabile del gruppo. 
 
• Sono previste uscite in natura e presso il Museo Etnografico di Tirano. I costi per le uscite 
(ingressi, pranzo, attività) sono compresi nella quota d'iscrizione. In caso di non autorizzazione 
all'uscita da parte del genitore, la moBLArte non predisporrà un servizio alternativo, né un 
rimborso.  
 
• Rinunzie, eventuali malattie o interruzioni nella partecipazione a “Abitanti: Tributo alla Tribù” 
per qualunque motivo non comportano la restituzione degli importi versati né parziali né totali.  
 
Gestione del servizio:  
moBLArte Associazione di Promozione Sociale  si avvale di:  
 
• Coordinatrice psicopedagogica:  MASCHERETTI AURORA,  338. 3173460 
 
• Responsabile del  Progetto: MICHELA RINALDI,  349.8826344 
 
 Educatori selezionati in base a titoli di studio ed esperienze lavorative in campo  
formativo-educativo.  
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EQUIPAGGIAMENTO 
 
Lasciate che siano i bambini stessi a preparare quanto occorre per vivere l’ esperienza di 
“Abitanti: Tributo alla Tribù”. Stampate questa lista “Materiali” e fidatevi!  Il viaggio inizia da casa! 
Il tempo dedicato alla scelta di cosa portare è un tempo di costruzione di consapevolezza e 
responsabilità, uno spazio dove crescono l’ attesa e la voglia di stare insieme. Permettiamo loro di 
essere autonomi e propositivi. 

 

Ciao! 
Benvenuto o benvenuta a “Abitanti: Tributo alla Tribù”! 

Siamo felici e desiderosi di poterti conoscere! 
 

Qui troverai quanto ti sarà necessario durante la nostra avventura;  
segui la lista e prepara con cura il tuo zaino, è importante! 

 
Nella nostra Tribù, abbiamo a cuore il nostro essere un gruppo e sapere che ognuno è 

prezioso per gli altri, per questo ti chiediamo di portare un DONO. 
Sì, un DONO, un oggetto a cui sei legato di cui vorrai raccontarci la storia, che rimarrà 

con noi durante tutto il centro estivo e che ci scambieremo. 
 Un modo per parlare di te, per presentarti, per raccontare ciò che ti piace. 

Potrebbe essere anche una canzone, oppure un libro, un gioco, una conchiglia, una 
fotografia, un origami, un disegno… 

Il tuo cuore di certo lo sa! 
 

Poi porta uno strumento musicale, quello che hai in casa, quello che trovi: 
maracas, tamburello, legnetti, flauto, sonagli, pentola e coperchio… 

 
Quest’ anno faremo un viaggio nell’ abitare, nell’ essere abitanti.  

Se pensi di avere a casa qualcosa che ti potrà servire… bussola, mappe, etc..portale!  
 

INOLTRE: 
 

Prendi  tutti i tuoi sorrisi,  
la tua curiosità  

e la voglia di divertirti!  
Saranno preziosi per tutti! 
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MATERIALE DA PORTARE IL PRIMO GIORNO E DA LASCIARE TUTTA SETTIMANA 
(su tutto cio’ che e’ possibile metti il tuo  nome)  
 

 ZAINETTO DA LASCIARE A SCUOLA CON CAMBIO COMPLETO: maglietta mezze maniche, pantaloncini, 
mutande, calze, scarpe, salvietta (in caso di giochi d’acqua o altro)  

 
 CAPPELLO  

 
 OCCHIALI DA SOLE  

 
 PISTOLA D’ ACQUA 

 
 CREMA SOLARE ALTA PROTEZIONE  

 
 K-WAY  

 
 SACCHETTO DI PLASTICA PER INDUMENTI BAGNATI  

 
 FAZZOLETTI DI CARTA  

 
 CALOSCE PER LA PIOGGIA 

 
 LIBRI DELLE VACANZE E/O COMPITI DA FARE (per alunni scuola primaria)  

 
 

 

 
  IN AGGIUNTA, SE VUOI, PUOI PORTARE 
 

 LIBRI DA LEGGERE 
 GIOCHI IN SCATOLA, GIOCHI DI SOCIETÀ 
 CORDE, HULA HOOP, GIOCHI PER L’ ARIA APERTA 

 
 
TI RICORDIAMO CHE NON SI POSSONO PORTARE GIOCHI ELETTRONICI, TABLET, CELLULARI. 

 
L’ Associazione non si prende responsabilità e non predispone rimborsi per qualsiasi oggetto 
smarrito o danneggiato durante lo svolgimento di “Abitanti: Tributo alla Tribù”. 

 
 
 
 

Siamo sicuri che il tuo zaino è già pronto!  
Mettiti in marcia, noi ti aspettiamo! 

 


