
 

 

Campus 

Premessa 

Considerato che la conciliazione tempo famiglia e lavoro

Cooperativa Albatros nonché una delle attenzion

Marcallo e Mesero, si propone l’attivazione di un campus nei giorni di chiusura delle scuole per le festività 

natalizie che possa rispondere alle esigenze delle famig

nella gestione dei compiti scolastici e nell’ ambito della socializzazione.

Il Campus, nato da percorsi di progettazione partecipata con le famiglie, 

anno della Scuola dell’Infanzia, ai bambini della 

grado. 

 

Attività 

Le attività, progettate con le famiglie 

momenti allo svolgimento dei compiti

campus dalle 17.00 alle 18.00. 

Il Campus sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Il campus verrà attivato con un minimo di 20 iscritti al giorno

 

 

Tempi 

Il campus sarà attivo nelle seguenti gio

23/12 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

24/12 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

27/12 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

30/12 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

31/12 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

02/01 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

03/01 dalle ore 9.00 alle ore 17.00  

Sarà presente un educatore professionale ogni 20 minori, supportato dalla partecipazione di volontari.

Le famiglie potranno iscrivere i figli 

- Le domande di iscrizione d

protocollo dei Comuni di Boffalora Sopra Ticino

- Entro venerdì 6 dicembre la Cooperativa confermerà alle famiglie

- Entro mercoledì 11 dicembre

bancario intestato a cooperativa sociale Albatros

rinuncia la quota versata non verrà restituita.

 

Luogo 

Il Campus verrà svolto presso la Scuola

 

Costi 

Costi giornalieri: 

Giornata intera € 20,00  

Mezza giornata (24 e 31 dicembre) €

Pre-centro € 3,00 

Post-centro € 3,00 

Pasto € 4,20 

 

Iscrizioni: 

Le iscrizioni andranno formalizzate compilando il modulo allegato.
 

  
GRUPPO GENITORI 

Boffalora Sopra Ticino 

GRUPPO GENITORI

Marcallo con Casone

Campus Natalizio 2019-20 

conciliazione tempo famiglia e lavoro è uno dei temi su cui da tempo lavora la 

una delle attenzioni delle Amministrazioni Comunali di Boffalora Sopra Ticino, 

l’attivazione di un campus nei giorni di chiusura delle scuole per le festività 

che possa rispondere alle esigenze delle famiglie sia in termini di conciliazione 

nella gestione dei compiti scolastici e nell’ ambito della socializzazione. 

nato da percorsi di progettazione partecipata con le famiglie, è rivolto 

, ai bambini della Scuola Primaria e ai ragazzi della 

progettate con le famiglie saranno di carattere ludico e creativo. Si prevede di destinare alcuni 

compiti e di attivare il servizio pre-campus dalle ore 8.00 alle ore 9.00

dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

verrà attivato con un minimo di 20 iscritti al giorno.  

nelle seguenti giornate:  

 

 

 

 

 

 

 

Sarà presente un educatore professionale ogni 20 minori, supportato dalla partecipazione di volontari.

i figli scegliendo i giorni di proprio interesse. 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro mercoledì 4 dicembre

uni di Boffalora Sopra Ticino, Marcallo e Mesero. 

la Cooperativa confermerà alle famiglie l’attivazione del campus.

mercoledì 11 dicembre andrà confermata l’iscrizione versando la quota

ntestato a cooperativa sociale Albatros IBAN IT19F0840420200000000802183

ta versata non verrà restituita. 

Scuola Primaria di Boffalora Sopra Ticino in Piazza IV Giugno n. 1

€ 15,00  

compilando il modulo allegato. 

   
GRUPPO GENITORI 

Marcallo con Casone 

è uno dei temi su cui da tempo lavora la 

di Boffalora Sopra Ticino, 

l’attivazione di un campus nei giorni di chiusura delle scuole per le festività 

ie sia in termini di conciliazione lavoro-famiglia, che 

è rivolto ai bambini dell’ultimo 

e ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1° 

Si prevede di destinare alcuni 

campus dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e post-

Sarà presente un educatore professionale ogni 20 minori, supportato dalla partecipazione di volontari. 

mercoledì 4 dicembre presso l’ufficio 

l’attivazione del campus. 

quota mediante bonifico 

IT19F0840420200000000802183. In caso di 

Primaria di Boffalora Sopra Ticino in Piazza IV Giugno n. 1. 


