
Comune di Rivoli – Servizi Educativi

CENTRI ESTIVI BAMBINI SCUOLA PRIMARIA
INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE

Come lo scorso anno il Comune di Rivoli non avrà più la gestione diretta dei centri estivi 
rivolti  ai  bambini  che  hanno  frequentato  la  scuola  primaria.  L'Amministrazione  tuttavia,  a 
seguito di avviso pubblico, ha dato in concessione gratuita i locali di tre scuole ad altrettante 
Associazioni, con la necessaria esperienza, per l'organizzazione di centri estivi rivolti ai bambini 
della fascia di età 6-11 anni.

Le Associazioni gestiranno tali attività presso:
• scuola primaria Sabin, a cura dell'Associazione Gruppo Sportivo Murialdo di Rivoli 
• scuola primaria Walt Disney, a cura della Diaconia Valdese di Luserna San Giovanni
• scuola primaria Rodari; a cura dell'Associazione Hakuna Matata di Bruino.

 Si  tratta  in  ogni  caso  di  centri  estivi  che  verranno  gestiti  autonomamente  dalle 
Associazioni con modalità che l'Amministrazione Comunale ha convalidato approvandone gli 
specifici progetti. Le famiglie interessate  potranno scegliere il centro estivo che preferiscono, 
indipendentemente dalla scuola frequentata. I posti disponibili sono circa 70 per ognuna delle 
scuole individuate.

Per  l'ammissione  a  tali  attività  le  Associazioni  richiederanno  specifica  quota  di 
frequenza. Pertanto, al  fine  di  agevolare  le  famiglie con basso reddito,  il  Comune  di 
Rivoli   interviene  con l'assegnazione di un "voucher" settimanale per ogni bambino residente, 
avente diritto,  che andrà a ridurre le quote di iscrizione, in relazione alle fasce Isee, come di 
seguito specificato:

Fasce ISEE Voucher settimanale
per servizio con pasto

Voucher settimanale
per servizio senza pasto

da € 0,00 ad € 9.400,00=
 con segnalazione C.I.S.A.

intera quota di frequenza intera quota di frequenza

da € 0,00 ad € 9.400,00=
senza segnalazione C.I.S.A.

€ 25,00= € 20,00=

da € 9.400,01  ad  € 
14.000,00=

€  15,00= € 10,00

Modalità e tempi di presentazione delle domande di iscrizione, compresa la richiesta di 
agevolazione tariffaria in base alle fasce Isee sopra indicate, sono contenute nei moduli  di 
iscrizione  predisposti  dalle  singole  Associazioni;  i  moduli  potranno  essere  richiesti  alle 
segreterie delle stesse o ritirati in Comune (Sportello Polifunzionale).

E' prevista una riunione di presentazione dei progetti delle tre Associazioni 
martedì 2 maggio alle ore 17.45  -  Centro Congressi del Comune di Rivoli 

Via Dora Riparia 2

Per informazioni: Comune di  Rivoli  - Ufficio Servizi  Educativi: 011 9511671 (lun-ven 9-13) 
email: rosella.quagliato@comune.rivoli.to.it

     L'Assessore all'Istruzione   Il Dirigente Direzione Servizi alla Persona   
Francesca Zoavo Gabriella Quaglia

mailto:rosella.quagliato@comune.rivoli.to.it


GRUPPO SPORTIVO MURIALDO

   Scuola Primaria Sabin -  Via Adamello 8
ATTIVITA’:LUDICO SPORTIVE,  RICREATIVE E ARTISTICHE,  MANUALI,  GITE ED ESCURSIONI Cacce al 
tesoro,  orienteering,  giochi  senza  frontiere,  olimpiadi,  teatro,  danza,  canto,  espressione corporea, 
atletica, basket, volley, calcio, nuoto, scherma, arrampicata, rugby, pallamano, baseball, tiro con l’arco.  
Laboratori di pittura e scultura con utilizzo di materiali e tecniche diverse. Arte del riciclo.
Obiettivi vivere  in  un clima di  gioia  e di  amicizia,  socializzare,  intessere nuove amicizie,  favorire  il  
processo comunicativo  di  crescita  e di  relazione nel  rispetto delle  regole,  collaborare con i  coetanei, 
sapersi impegnare nelle attività di gruppo e nei laboratori, scoprire ed esprimere le proprie potenzialità, 
visitare nuove mete alla scoperta del territorio circostante
Periodi: 8 settimane dal 12/06 al  04/08; raggiunto il  numero di iscritti  necessario,  potranno essere 
aggiunte due settimane (28/08-1/09 e 4/09-8/09).
Orari:  08.30/16.30  servizio PRE SCUOLA dalle 07.30 POST SCUOLA fino alle 17.30
Costo settimanale € 60.00  Costo PRE/POST €  5,00 l’uno, entrambi € 8,00  Riduzione per i fratelli 
Caparra confirmatoria € 25.00 (che si scalerà la prima settimana di frequentazione) 
INFO: Coordinatrice: Federica  Ursino  380-377.47.70  -   Segreteria:  340-284.59.98  /  340-1214529 
-Mail:segreteria.gsmurialdo@gmail.com   -Segreteria  in  via  XX Settembre,  Rivoli  presso la  sede UISP 
Vallesusa (zona  Istituto Natta). Orari: Mart.-Giov-Ven 15.30/18.00; mattina su appuntamento. 

ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI HAKUNA MATATA
"In viaggio con i pirati alla scoperta dei diritti naturali"-

 Scuola Primaria Rodari – Via Pavia 30
Attraverso laboratori artistico-creativi, di pittura e scrittura, esperienze teatrali e legate alla danza, giochi 
di collaborazione e tornei sportivi, i nostri "pirati" scopriranno i 10 diritti naturali dei bambini tra cui: il 
diritto all’ozio, il diritto a sporcarsi, il diritto ad un buon inizio. Per i grandi non mancherà l’appuntamento  
quotidiano con i compiti delle vacanze ed ogni giovedì pomeriggio giochi con l’acqua per tutti!
Periodi: dal 12 giugno al 4 agosto e dal 4 all'8 settembre
Orari: dalle h. 8.30 alle h. 16.30, con possibilità di pre (7.30-8.30) e post centro (16.30-18.00) attivati  
con un minimo di 3 bimbi.
Costi: - Quota associativa obbligatoria: € 10,00 (tessera Arci  2017)-  Quota settimanale: € 60,00 
(pasti inclusi)- Servizi aggiuntivi a pagamento: part time mattina/pomeriggio, gita, tendata, pre/post 
Iscrizioni: compilare e riconsegnare l'apposito modulo (disponibile presso il Comune, richiedibile tramite 
mail all'Associazione o ritirabile nella riunione di presentazione del progetto) entro il 26 maggio. 
Per  confermare  la  propria  iscrizione  sarà  necessario  versare  un  acconto  a  copertura  dell'eventuale  
tesseramento e di € 10,00 per ogni settimana prenotata. I dettagli per il pagamento, che dovrà avvenire 
tra il 29 maggio e il 4 giugno, saranno riportati sul modulto di iscrizione. 
Per informazioni: Isola Hakuna Matata, Via Roma 28, Bruino
tel.  373.7691122 – arci.hakunamatata@gmail.com

DIACONIA VALDESE

"Mamma Esco a Giocare" – Scuola Primaria Walt Disney, Viale Giuliano 1

Periodi: dal 12  giugno  al  8  settembre, con  la  sola  eccezione  della  settimana  di  Ferragosto 
Orario :   dalle ore 8.00 alle ore-17.30.

Quota settimanale:  €  60,00=  tempo pieno (comprensiva  di  assicurazione,  attività,  4  pasti  e  una 
“giornata speciale” (uscita o attività in sede con esperti esterni); € 50,00= per il part-time (uscita ore 
12.30 o ingresso ore 14, senza pasto).

Le attività (laboratori creativi, giochi di ruolo e di movimento, in piccolo e grande gruppo, letture animate, 
spazio compiti) promuovono l’attenzione al singolo bambino favorendone l’integrazione e il  benessere 
all’interno del gruppo con queste parole d’ordine: GIOCARE, CREARE, STARE BENE IN GRUPPO.Le attività 
educative  per  l'estate  2017  sono  liberamente  ispirate  ai  testi  de  "Il  dottor  Seuss"  (Grinch,  Ortone, 
Lorax…).

Le  iscrizioni  sono  aperte  dal  15  maggio  tramite  il  sito  www.giovanieterritorio.org;  sarà  comunque 
possibile fare riferimento al Comune di Rivoli per avere moduli in formato cartaceo.

 Per informazioni e iscrizioni: Diaconia Valdese - Giovani e Territorio

tel: 0121/91318 (dal lunedì al venerdì in orario 8.30-12.30)
e-mail: giovanieterritorio@diaconiavaldese.org
Fb: www.facebook.com/giovanieterritorio - web:  www.giovanieterritorio.org

http://www.giovanieterritorio.org/
http://www.facebook.com/giovanieterritorio
http://www.giovanieterritorio.org/
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