Cari genitori,
le regole per contrastare la diffusione del virus non solo hanno rivoluzionato il modo di
vivere la scuola, ma hanno anche compresso le occasioni di svago e di socialità, riducendo le
possibilità dei nostri ragazzi.
Per tali ragioni, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, anche quest’anno si intende
offrire alle famiglie di Arconate la possibilità di aderire ad alcuni progetti per l’estate, studiati
appositamente per permettere ai ragazzi di recuperare la socialità perduta, di coltivare di
nuovo i rapporti con gli amici e uscire dall’ambiente familiare in cui la pandemia li ha costretti
a trascorrere gran parte del loro tempo libero.
Comune, Scuola e Parrocchia hanno deciso di collaborare per offrire proposte diverse
ma non sovrapposte, inquadrate in un’unica cornice di “Piano per l’Estate”. Questo significa
che i progetti saranno alternativi tra loro ma complementari, nel tentativo di non proporre
“doppioni”, ma di unire gli sforzi per dare a tutti la possibilità di scegliere liberamente ciò che si
preferisce.
Più nello specifico, il Comune attiverà il tradizionale centro estivo che si svolgerà nella
scuola primaria “Maestri di Arconate” (spazi interni e giardino esterno) da lunedì 14 giugno a
venerdì 30 luglio. L’orario sarà quello della giornata intera, indicativamente dalle ore 8.30 alle
ore 16.30. Il centro estivo sarà aperto alla fascia d’età 6-13 anni e sarà gestito dalla
cooperativa ‘Unison’ mediante la presenza di educatori appositamente formati. Le attività
proposte avranno carattere animativo, sul versante ludico, espressivo e sportivo, e saranno
modulabili sulla base delle caratteristiche e degli interessi dei minori. Il programma delle
iniziative verterà attorno a tre temi, che risultano centrali dopo il lungo periodo di isolamento
dovuto alla pandemia: il corpo (che sarà attivato e stimolato attraverso attività ludiche,
sportive e teatrali), l’ambiente (il mondo esterno di cui riappropriarsi dopo una lunga reclusione
tra le mura di casa) e la socialità. Grazie alla possibilità di finanziamenti comunali, regionali e
statali, la retta settimanale si aggirerà attorno ai 45 euro per iscritto.
L’Istituto Omnicomprensivo Europeo, invece, in ottemperanza alle direttive del “Piano
Estate 2021” ideato dal Ministero dell’Istruzione, offre agli studenti la possibilità di aderire ai
progetti di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. Saranno
proposte iniziative di consolidamento delle competenze acquisite durante l’anno scolastico,
attività di orientamento, attività laboratoriali, insieme ad approfondimenti per la conoscenza
del territorio e delle tradizioni della realtà locale. Tali attività, completamente gratuite, come
moduli di circa 6/9 ore settimanali distribuite in tre giorni in orario antimeridiano. Al termine
delle attività proposte dall’istituzione scolastica nei giorni sopra indicati, i ragazzi potranno
senza alcun problema accedere al centro estivo del Comune o all’oratorio feriale della
Parrocchia, che terranno conto della scansione oraria dei programmi di consolidamento
nell’organizzazione settimanale delle attività.
La Parrocchia Sant’Eusebio, invece, organizzerà l’oratorio feriale con il coinvolgimento
degli animatori e di educatori volontari, nel pieno rispetto delle norme per prevenire la
diffusione del contagio. L’oratorio feriale è rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie e si
svolgerà presso gli spazi esterni ed interni del centro parrocchiale di via Beata Vergine, da
lunedì 14 giugno a venerdì 16 luglio, solo nella fascia pomeridiana. Indicativamente, il costo
sarà di circa 20 euro per l’iscrizione generale all’oratorio, più 20 euro per ogni settimana.

