PROGETTO
CHIRONE
2018 / 2019
Il progetto Chirone è rivolto ai minori che frequentano le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di
Tradate (“Dante”, “Battisti” e “Rosmini”) ed è fondato su:
- supporto didattico ed educativo, in stretta collaborazione con la Scuola;
- attività ludico-ricreative e, qualora possibile, anche motorie;
- rapporto con la famiglia.
Entro questo contesto, al bambino viene offerta l'opportunità di arricchire il proprio bagaglio di esperienze
e di scoprire e coltivare la propria espressività.
Il servizio verrà attivato con un minimo di 10 iscritti, in ogni plesso scolastico, per giornata.
Gli orari dei nostri servizi:
Il servizio è organizzato in 4 momenti:
 mensa (13,00 – 14,00)
 momento ludico ricreativo (14,00 – 14,30)
 compiti (14,30 – 16,15)
 merenda a carico degli utenti (16,15 – 16,30)
 atelier (16,15 – 17,30)
Mensa
Il momento del pranzo è inteso come momento di crescita verso l’autonomia e il rispetto delle regole.
Il ruolo degli operatori sarà soprattutto di vigilanza e di assistenza per i più piccoli, per assicurarsi che ciascun
bambino viva questo momento in modo sereno e sicuro.
Momento ludico ricreativo
La fascia ricreativa è il momento dedicato alle attività ludiche/motorie, in cui i bambini possono giocare
liberamene in piccoli gruppi e/o organizzare giochi di squadra per ricaricarsi preparandosi ad affrontare
l’impegno dei compiti.
I compiti
Il momento dei compiti prevede la suddivisione degli utenti in gruppi omogenei per fasce di età e per classi
scolastiche di appartenenza. Potrà essere considerata, anche la possibilità di unire bambini di classi, età o
sezioni diverse, creando così un’opportunità di scambio, collaborazione e confronto tra i bambini.
Oltre allo svolgimento dei compiti, i bambini si dedicheranno anche allo studio della lezione per il giorno
successivo. Qualora i compiti venissero terminati prima della fine del servizio, gli operatori coinvolgeranno
gli utenti in attività di recupero e consolidamento degli argomenti trattati in classe e potenziamento delle
capacità di studio attraverso l’elaborazione di riassunti, schemi e di mappe concettuali.
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Atelier (16,15-17,30) AL RAGGIUNGIMENTO DI 10 ISCRITTI
 LUNEDì - MARTEDì – MERCOLEDI’ Attività di approfondimento dello studio: momento dove poter completare o
approfondire le materie di studio utilizzando strategie facilitanti (es. giochi fonologici per i più piccoli e creazione
di mappe o strumenti che possano supportare l’apprendimento per i più grandi.)
 Venerdì: ENGLISH CHIRONE si propone di avvicinare i bambini alla lingua inglese attraverso l’interazione ed il gioco

Costi del servizio:
I giorni di frequenza al progetto Chirone sono per tutti i plessi: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
Selezionare
con una X



 13,00-16,15
12 settembre 2018 al 31 maggio
2019
FASCIA A
695,00 €
(3 giorni la
settimana)

FASCIA B


FASCIA C


510,00 €

(2 giorni la
settimana)

280,00 €

(1 giorno la
settimana)

Selezionare
con una X

ATELIER
 16,15- 17,30
12 settembre 2018 al 31 maggio 2019

FASCIA A


FASCIA B


230,00 €

(2 giorni la
settimana)

FASCIA C


345,00 €

(3 giorni la
settimana)

115,00 €

(1 giorno la
settimana)

Calendario attività Chirone
Il calendario delle attività del progetto Chirone è strettamente legato a quello fissato dall’Istituto
Comprensivo statale “G. Galilei”.
Il servizio inizierà il 12 settembre 2018 e terminerà il giorno 31 maggio 2019 e seguirà, per le giornate di
chiusura, il calendario scolastico.
Rapporti genitori / educatori
La Cooperativa Itaca assicura il contatto diretto con le famiglie sia a scopo informativo/comunicativo sia di
rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione sul servizio offerto attraverso una comunicazione che
può avvenire tramite:
- recapito telefonico 347 7949253: il Coordinatore è reperibile dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 18.00
- email: chirone.itaca@gmail.com
Raccolta iscrizioni e pagamento quota iscrizione
La raccolta delle iscrizioni e il pagamento della quota di iscrizione di 50,00 € devono essere effettuate entro
e non oltre il 23.06.2018 presso gli uffici comunali di Piazza Mazzini (Ufficio Protocollo) nei seguenti giorni:
- giovedì – 21 giugno dalle 15.00 alle 17.00
- sabato 9 – 16 – 23 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Metodo di pagamento
Il pagamento della quota di frequenza avverrà mediante il versamento di 3 rate di pari importo, utilizzando una delle
seguenti modalità a scelta della famiglia: bonifico bancario [ IT 86 I 03111 50630 0000 0000 7731 ( La lettera dopo il
numero 86 è una i maiuscola) UNIONE BANCHE ITALIANE - VENEGONO INFERIORE intestato a Itaca Coop. Sociale a
rl onlus - causale: PAGAMENTO QUOTA FREQUENZA CHIRONE 1 RATA/2 RATA… - NOME E COGNOME BAMBINO,
SCUOLA], contanti o assegni.


La prima rata dovrà essere versata entro 7 settembre (non saranno ammessi a frequentare iscritti che non
abbiano saldato la prima quota). A tal fine sarà presente l’incaricato della Cooperativa 6 giovedì settembre

dalle 14.30 alle 17.00 e sabato 8 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
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 La seconda rata entro il 01.12.2018,
 La terza rata entro il 02.03.2019,
In caso di rinuncia, o ritiro, la retta versata non sarà restituita e l’utente sarà comunque tenuto a versare l’intero
importo. Solo nel caso in cui la posizione numerica sia reintegrata attingendo all’eventuale graduatoria, l’utente sarà
esonerato dal pagamento della successiva rata. Il mancato pagamento della rata non permetterà l’accesso al servizio.

Buoni mensa
I buoni mensa possono essere acquistati con le seguenti modalità:
- In contanti rivolgendosi personalmente al personale della Cooperativa il primo sabato del mese (non festivo) dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 presso gli uffici comunali (Ufficio Protocollo) in Piazza Mazzini.
- Con bonifico bancario: nella causale del bonifico dovrà essere indicato il nome del bambino, la scuola frequentata e
la classe. Le famiglie dovranno comunicare alla Cooperativa Itaca l’avvenuto bonifico inviando copia della ricevuta
via mail o via fax.
I buoni mensa verranno ritirati giornalmente dai collaboratori scolastici presso la scuola. Nel caso il bambino non possa
utilizzare il servizio dovrà essere comunicato per iscritto sul diario oppure via mail direttamente alla Cooperativa. I
buoni acquistati non verranno restituiti. Dopo la mancata consegna di 3 buoni il bambino non sarà ammesso alla
frequenza del servizio mensa fino al saldo.
I moduli di iscrizione e la brochure illustrativa del servizio saranno reperibili sul sito del Comune di Tradate.
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