Da lunedì 8 giugno

Iscrizioni aperte per il Centro Estivo Verdestate
Giochi, avventure e laboratori creativi in tutta sicurezza nel Parco di Monza
Per bambini e ragazzi 3-14 anni
Dopo un inverno e una primavera del tutto eccezionali, da lunedì 8 giugno finalmente possiamo
dare il via alle iscrizioni online del Centro Estivo Verdestate. Non vedevamo l’ora di poter tornare
operativi in presenza per condividere con bambini e ragazzi la nuova quotidianità, piena di momenti
per stare insieme, divertendoci in sicurezza.
Verdestate è il primo centro ricreativo estivo del Parco di Monza, avviato nel 1991 da Cooperativa
Sociale META Onlus, con sede presso Cascina Costa Alta, ingresso da via Costa Alta a Biassono.
Quest’anno, per garantire la sicurezza sanitaria di bambini ed educatori senza rinunciare al
divertimento e allo stile educativo META, nella nuova organizzazione di Verdestate abbiamo
rigorosamente seguito le linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche della famiglia, riportate nell’Allegato 8 del DCPM del 17 maggio 2020.
Tema di Verdestate
L’Isola dei Sogni è il tema unico di tutti i Centri Estivi META 2020. È il seguito della storia dell’estate
2019: i protagonisti saranno sempre loro, i quattro bambini conosciuti lo scorso anno, mentre
stavano cercando l'Albero dei Desideri... quest'estate arriveranno su una misteriosa isola, dove
accadranno tante cose divertenti e magiche, da scoprire di settimana in settimana.
I bambini e i ragazzi seguiranno una storia che li condurrà nell’esplorazione di un ambiente esotico,
nel quale incontreranno diversi personaggi guida molto particolari, che li sproneranno a mettersi
alla prova con nuove avventure e giochi a distanza.
Quest’anno Verdestate verrà attivato dal 22 giugno fino al 28 agosto (ad esclusione della settimana
17-21 agosto), in base al gruppo e alla fascia d’età di appartenenza.
Scopri tutti i dettagli su www metacoop org/verdestate
Il Centro Estivo Verdestate si suddivide in gruppi in base alle tre diverse fasce d’età:
1) VERDESTATE MINI dai 3 ai 6 anni (bambini che hanno già frequentato il 1° anno della scuola
dell’infanzia).
Rapporto educativo: 1:5, ogni gruppo sarà seguito da un educatore professionista.
Quando: dal lunedì al venerdì, con turni settimanali a partire dal 29 giugno fino al 28 agosto 2020.
Orari: per i bambini di 3-4 anni (anno di nascita 2016), che hanno frequentato il 1° anno della scuola
dell’infanzia, è previsto solo il turno del mattino, dalle 8:30 alle 12:30, senza pranzo, fino a un
massimo di 10 bambini (2 gruppi).
Per i bambini di 4 e 6 anni (anni di nascita 2015 e 2014), fino a un massimo di 15 bambini (3 gruppi)
è prevista la giornata intera, con orario dalle 8.30 alle 16:30, a seconda dei turni di ingresso e uscita.
Ingresso e uscita: contingentati, condotti dall’educatore. Ingresso dalle 8:10 alle 9:10 e uscita dalle
16:10 alle 17:10. Ingresso dalle 8:10 alle 9:10 e uscita dalle 16:10 alle 17:10.
Ogni gruppo di 5 bambini entra dopo la procedura di triage con l’orario assegnato. Per entrare ed
uscire ci saranno 10 minuti a gruppo e non si potranno effettuare uscite durante la giornata.
Attività: Accoglienza, divertimento e relax per i più piccoli: proponiamo escursioni a piedi nella
natura del Parco, attività con gli animali, educazione ambientale ed alimentare, laboratori creativi e
sensoriali, attività motoria all’aperto e tanto altro ancora!
Costo settimanale: 110 euro solo mattino (bimbi nati nel 2016).
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230 euro giornata intera (bimbi nati nel 2015 e 2014).
Possibilità di usare il bonus statale. Sconto fratelli del 5% con frequenza contemporanea
fratelli/sorelle.
2) VERDESTATE JUNIOR dai 6 agli 11 anni (bambini che hanno già frequentato il 1° anno della primaria).
Rapporto educativo: 1:7, ogni gruppo sarà seguito da un educatore professionista.
Quando: dal lunedì al venerdì, con turni settimanali a partire dal 22 giugno fino al 28 agosto 2020.
Orari: fino a un massimo di 28 bambini (4 gruppi). È prevista la giornata intera, con orario dalle 8.30
alle 16:30, a seconda dei turni di ingresso e uscita.
Ingresso e uscita: contingentati, condotti dall’educatore. Ingresso dalle 8:10 alle 9:10 e uscita dalle
16:10 alle 17:10.
Ogni gruppo di 7 bambini entra dopo la procedura di triage con l’orario assegnato. Per entrare ed
uscire ci saranno 10 minuti a gruppo e non si potranno effettuare uscite durante la giornata.
Attività: un’esperienza di avventura e divertimento a contatto con la natura: proponiamo escursioni
a piedi e in bicicletta, orienteering, tree climbing, attività con gli animali, educazione alla
sostenibilità ambientale ed alimentare, laboratori di autoproduzione, attività di giardinaggio e cura
del Parco e tanto altro ancora!
Costo settimanale: 220 euro, con possibilità di usare il bonus statale. Sconto fratelli del 5% con
frequenza contemporanea fratelli/sorelle.
3) VERDESTATE MAXI dai 11 ai 14 anni (ragazzi che hanno già frequentato il 1° anno della secondaria).
Rapporto educativo: 1:7, ogni gruppo sarà seguito da un educatore professionista.
Quando: dal lunedì al venerdì, con turni settimanali a partire dal 22 giugno fino al 28 agosto 2020.
Orari: fino a un massimo di 14 ragazzi (2 gruppi). È prevista la giornata intera, con orario dalle 8.30
alle 16:30, a seconda dei turni di ingresso e uscita.
Ingresso e uscita: contingentati, condotti dall’educatore. Ingresso dalle 8:10 alle 9:10 e uscita dalle
16:10 alle 17:10.
Ogni gruppo di 7 ragazzi entra dopo la procedura di triage con l’orario assegnato. Per entrare ed
uscire ci saranno 10 minuti a gruppo e non si potranno effettuare uscite durante la giornata.
Attività: un’esperienza di avventura e divertimento a contatto con la natura, utilizzando anche
quanto la tecnologia ci offre: smartphone, go pro e tablet, laboratori di street art e di teatro, e poi
escursioni a piedi e in bicicletta nel Parco, attività con gli animali, educazione ambientale ed
alimentare, laboratori creativi e sensoriali, attività motoria all’aperto, tree climbing e molto altro!
Costo settimanale: 220 euro, con possibilità di usare il bonus statale fino ai 12 anni. Sconto fratelli
del 5% con frequenza contemporanea fratelli/sorelle.
Pasti
I pasti saranno monoporzionati in modo da garantire un minor pericolo di contaminazioni,
privilegiando l'uso di prodotti biologici e di materiali biodegradabili. Le merende saranno
acquistate da aziende agricole locali con prodotti a chilometro zero. Siamo in grado di soddisfare
tutte le esigenze di allergie e intolleranze alimentari.
Iscrizioni e contatti
Iscrizioni da effettuarsi online, compilando il modulo alla pagina del Centro Estivo Verdestate:
www metacoop org/verdestate
Per informazioni, mail iscrizioni@metacoop.org, telefono segreteria 335.5309441 LUN e VEN
10:00/12:00, MAR 15:00/17:00.
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