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CARTA DEI SERVIZI

CENTRO ESTIVO 
2021
7.30/8.30       PRECENTRO
8.30/9.00     INGRESSO AL CENTRO 
9.00/10.30    ATTIVITà MATTUTINE 
10.30/11.00   BREAK
11.00/12.30   ATTIVITà MATTUTINE 
12.30/13.30   PRANZO
13.30/ 14.30  RELAX E SPAZIO COMPITI 
14.30/ 16.30  ATTIVITà POMERIDIANE 
16.30/17.00   USCITA DAL CENTRO 
17.00/ 18.00  POSTCENTRO

PRESSO C/0: 
CScuola dell’infanzia Certosa di Pavia via 

E.Berlinguer 7
Ed Oratorio San Riccardo Pampuri, Via Monsignor 
Vacchini

Il tema generale del centro estivo, attorno al quale 
si snoderanno tutte le varie attività sarà “Summer JUKEBOX”. 
Esso si propone di essere il contenitore all’interno del quale trova spazio e 
successo un’esperienza che ha l’ambizione di diventare una vera e propria vacanza 
per i ragazzi. La musica, il ballo, il divertimento saranno pretesto e veicolo per 
scatenare l’immaginazione e la creatività di tutte le fasce d’età che frequenteranno 
il Centro Estivo. Allo stesso tempo il “Summer JUKEBOX” trascinerà i bambini 
ed i ragazzi in un viaggio entusiasmante, curioso e partecipato nella “storia 
della musica”, un viaggio condotto e guidato da uno staff di animazione 
preparato e formato. Il “Summer JUKEBOX” condurrà tutti i suoi “piccoli artisti” 
in un “viaggio nel tempo” in cui, attraverso attività ludiche, sportive, laboratoriali e 
di arte scenica, conosceranno e vivranno in prima persona ciò che ha 
spettacolarizzato la musica nei vari decenni passati, partendo dagli anni ’50 fino ad 
arrivare ai giorni nostri. Dalle origini del rap, alle consolle dei grandi Dj, dalle più 
famose hit pop di tutti i tempi, alle band che hanno rivoluzionato la storia del rock: 
il “Summer JUKEBOX” permetterà ai ragazzi di confrontarsi e toccare tutti gli 
aspetti più curiosi e interessanti della musica, con una colonna sonora da veri 
intenditori. Per tale ragione Alemar inserisce nel suo staff professionisti nelle 
arti sceniche e musicali, che realizzeranno veri e proprio momenti di 
spettacolo all’interno della programmazione settimanale, per dare ai ragazzi un 
confronto diretto, attrattivo e stimolante che possa far vivere loro esperienze 
indimenticabili.

SUMMER JUKEBOX
CENTRO ESTIVO TEMA

   Comune di     
   Certosa di     
   Pavia

AL CENTRO ESTIVO 
IN SICUREZZA
In base alla situazione d’emergenza causa Covid 19, la cooperativa 
Alemar si impegna a 
rispettare e a far rispettare le linee guida emanate dal Dipartimento 
per le Politiche della famiglia, con decorrenza da giugno 2021 e per 
tutto il periodo estivo. Nello specifico gli aspetti presi in 
considerazione saranno:
1 l'accessibilità;
2 gli standard per il rapporto fra bambini accolti e lo spazio disponibile;
3 i principi genarali di igiene e pulizia;
4 le strategie generali per il distanziamento fisico;
5 l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei 
bambini;TRIAGE
6 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini con disabilità



5 - 9 LUGLIO   
12 - 16 LUGLIO   
19 - 23 LUGLIO 
26 - 30 LUGLIO  
2-6 AGOSTO (da
confermare)
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Le attività saranno 
svolte per la maggior 

parte all'aperto

I pasti saranno erogati dalla ditta convenzionata, con la quale sarà stilato un protocollo 
d'intesa atto a mantenere la consueta qualità del servizio. In questa maniera riteniamo di 
agevolare ulteriormente i genitori che avranno un unico interlocutore anche per quanto attiene 
la parte amministrativa.
Il menù è a disposizione dei genitori all’ingresso della struttura. 
È previsto un menù a parte per i bambini/ragazzi celiaci o allergici, dietro presentazione di 
certificato che attesta le allergie o le intolleranze alimentari. È previsto anche un menù 
religioso alternativo. 

attività previste
“Summer JUKEBOX” live: tutti i partecipanti al Centro Estivo saranno il pubblico di un vero e proprio 
“concerto al centro” che racconterà loro la “storia del rock”. Il Laboratorio percussioni: laboratorio 
di gioco ritmico, nel quale i bambini impareranno a suonare in gruppo e in maniera coordinata gli 
strumenti a percussione. Il laboratorio BreakDANCE: uno spazio dove si insegna ad utilizzare la 
musica rap per raccontarsi o semplicemente per condividere con altri la propria quotidianità. 
"Summer JUKEBOX" got talent: All’interno del Centro Estivo i ragazzi avranno la possibilità di 
esibirsi nelle loro arti davanti ai loro animatori che, vestendo i panni dei “giudici”, daranno ai 
bambini la possibilità di sentirsi delle “star”. Do youspeak MUSICAL: i bambini saranno condotti alla 
messa in scena di un musical, attraverso il contributo dell'arte, del teatro e della danza. Il Cine 
JUKEBOX: l’attività è ideata con l’intento di formare dei piccoli spettatori consapevoli e 
appassionati a varie tematiche. Sartoria creativa: ha tra le principali finalità quelle di educare i 
piccoli stilisti ad esprimere se stessi attraverso la scelta e la creazione del proprio abito da 
indossare e l’apprendimento delle varie tecniche tradizionali del mondo del cucito. L'orto Creativo: 
coltivare al Centro è un modo per imparare a conoscere il proprio territorio, il funzionamento di una 
comunità, l'importanza dei beni collettivi e dei saperi altrui. Ci sarà la giornata da Supereroe: 
laboratori creativi dedicata ai SUPER POTERI! Mantelli, maschere, mosse speciali e super poteri; 
con la musica e il teatro bambini e ragazzi diventeranno veri supereroi! Le Mini Olimpiadi: idea di 
gioco all’aperto da proporre ai bambini, attività sempre molto apprezzata. Le mini olimpiadi si 
struttureranno alle prove sportive disputate durante le Olimpiadi. l'intramontabile Caccia al tesoro 
tematica: darà spazio alla fantasia e a momenti di allegria e di aggregazione. La nostra grande 
caccia al tesoro può essere prevista anche sul territorio


