
 
 

 
 

 

 

 
Comune Adrara S. Rocco      Parrocchia e oratorio Adrara S.Rocco 

PROGETTO 

ESTATE 

 2021 
 

 

 
Da lunedì 
 5 luglio 

 

a venerdì  
30 luglio 

 



 

Pensiamo all’estate 2021 … 
 

L’estate sta arrivando e vogliamo prepararci al meglio. 
La parola Cre-Grest è legata a tantissimi ricordi pronti a darci 
la carica ed è arrivato il momento di mettersi in moto! 
Sappiamo benissimo che la prossima estate sarà un po' diversa 
dalle altre, ma non per questo vogliamo smettere di metterci al 
servizio dei più piccoli, dei più fragili e di tutta la comunità.  
La lunga tradizione dell’estate, che ci accompagna da anni, ci 

dona energie nuove per rimetterci in gioco! 
 

 

 

 

 

 

 

  



Alcune novità!!! 
La proposta estiva 2021 non si limita al tradizionale CRE pomeridiano ma si è deciso di 
introdurre due interessanti servizi, utili alle famiglie e al recupero della socialità tra i 
bambini e i ragazzi.  
Tutte le attività proposte terranno conto del rispetto delle normative anti-COVID vigenti.  

● IL PROGETTO SCUOLA-ESTATE 
il progetto proposto, realizzato con il sostegno e la collaborazione dell’Istituto Scolastico, si 

inserisce tra le iniziative della II fase del piano Estate Scuola, dove l’obiettivo è di consentire 
agli studenti di riprendere contatti con la realtà educativa offerta anche dal territorio e al 

contempo recuperare le competenze relazionali che sono state messe a dura prova in questo 

delicato periodo. 

Quest’anno l’emergenza covid-19 e la sospensione delle attività didattiche, sportive e ricreative 

ha messo fortemente a rischio il diritto alla socialità e 

aggravato la diffusione della povertà educativa. 

Il progetto muove dalla convinzione che i giochi e le 
attività all’aria aperta in un contesto naturale, insieme 
ai propri coetanei accrescano e rafforzano  le capacità 
sociali dei bambini e delle bambine che sono  così spinti a 

stare in relazione con se stessi e con gli altri e favoriscano 

il benessere sia fisico che psicologico. 

Jhon Dewey , pedagogista statunitense, avvalora 

l’importanza di un’educazione svolta all’aperto, infatti l’esperienza è concepita come rapporto 

tra uomo e ambiente, dove l’uomo non è uno spettatore passivo, ma interagisce con ciò che lo 

circonda. 

Nel progetto saranno previsti momenti e attività sia presso la struttura scolastica che 
fungerà da base sia presso luoghi all’aperto, in natura e ombreggiati utilizzando , quanto 
l’ambiente e la natura mettono a disposizione. Le esperienze realizzate all’aperto saranno 
accompagnate da momenti di narrazione e conversazione e anche di produzione finale. 

Il progetto sarà gestito da un educatore di cooperativa, un insegnante di scuola primaria, 
dal prof. Rosalia e da alcuni volontari. 
 

IL PROGETTO SCUOLA-ESTATE È GRATUITO 
Possono partecipare al progetto: 

● bambini e ragazzi della scuola primaria  

● ragazzi della secondaria di I° grado (medie). 

Orari del progetto: 

● ELEMENTARI dalle 8:30 alle 12:30 

● MEDIE dalle 10:30 alle 12:30 

MAGGIORI INFORMAZIONI VERRANNO DATE NELLA SERATA DI PRESENTAZIONE  



● IL SERVIZIO MENSA 
Per ogni persona che intende iscriversi al progetto SCUOLA ESTATE o al CRE  
(o entrambi) sarà possibile usufruire del servizio mensa con un menù giornaliero. 
 
Nel modulo di iscrizione sarà chiesto di indicare le eventuali date in cui l’utente intende 

usufruire del servizio mensa apponendo le crocette alle date desiderate. 

 
L’orario della mensa è dalle 12:30 alle 14:00 
Il servizio mensa sarà effettuato sia per le elementari (anche ultimo anno di asilo) che 
per le medie nei locali dell’oratorio, nel rispetto delle norme anti-COVID. 
 
MAGGIORI INFORMAZIONI VERRANNO DATE NELLA SERATA DI PRESENTAZIONE 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 (potrebbe subire variazioni) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI UTILI  

L’organizzazione e tutta la fase di preparazione sarà sostenuta e accompagnata da Don Gustavo, dai 

coordinatori e dal gruppo degli animatori. L’organizzazione delle squadre, dei giochi e delle attività, 

sarà fatta per gruppi misti di classi di età. 

INVITIAMO I GENITORI E CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO A PARTECIPARE ALLA 
SERATA DI PRESENTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 8 giugno ALLE ORE 20:45   
PRESSO la CHIESA PARROCCHIALE 

NEL FRATTEMPO CHIEDIAMO DI COMPILARE IL PRIMA POSSIBILE  
IL QUESTIONARIO CHE SI TROVA SUL SITO  www.adrarasanrocco.com 

DOVE ISCRIVERSI  ? 

Le iscrizioni si effettuano presso la BIBLIOTECA COMUNALE (Via Mafessini, 2) 

QUANDO ISCRIVERSI ? 

Le iscrizioni potranno essere effettuare esclusivamente nei seguenti giorni: 

● MARTEDÌ 8 GIUGNO  DOPO LA SERATA di PRESENTAZIONE DEL CRE (dalle 20:45) 

● MERCOLEDÌ 9 GIUGNO DALLE ORE 20:30 ALLE ORE 22:30 

● GIOVEDÌ 10 GIUGNO  DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 18:00 

 

Per una migliore organizzazione, l’iscrizione e il pagamento dovranno avvenire solo nei 

giorni e luogo qui sopra indicati, compilando la scheda allegata.  

Sulla scheda vanno indicate esattamente le settimane di partecipazione al CRE e i giorni in 

cui si intende usufruire del servizio mensa. 

NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI OLTRE IL TERMINE INDICATO, NÉ PROLUNGAMENTI DELLE 

SETTIMANE DI PRESENZA DURANTE IL CORSO DEL CRE 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Nel modulo iscrizione è necessario indicare: 

 - l’adesione/non adesione al progetto SCUOLA-ESTATE (servizio gratuito) 

 - I giorni in cui si intende usufruire del servizio MENSA 

QUOTE  DI ISCRIZIONE 

PER IL CRE 
 
€ 25 PER 1 BAMBINO/RAGAZZO A SETTIMANA 
€ 40 PER 2 FRATELLI/SORELLE A SETTIMANA 
€ 50 PER 3 FRATELLI/SORELLE A SETTIMANA 
 

PER IL SERVIZIO MENSA 
 

€ 5  PER 1 BAMBINO/RAGAZZO A PASTO 
 

INFO e CONTATTI  

Don Gustavo -> 035933066 

Alessandro -> 3485365643 

email:  adrarasanrocco@gmail.com 
 https://t.me/estateasr                                    


