Iscrizione al Centro “Mosaico”
entro Venerdì 1 Ottobre e attraverso la
compilazione di un Googleform accessibile
tramite il seguente link: link iscrizione centro
mosaico 21/22
CENTRO AGGREGAZIONE inclusa assicurazione a.s. 2021/2022
1 figlio utilizzatore
costo al mese da
ottobre a maggio,
che include il costo
di giugno

2 o più figli
utilizzatori
costo al mese da
ottobre a maggio,
che include il costo
di giugno

€ 29,00

€ 27,00

€ 49,00

€ 45,00

4 gg/settimana

€ 59,00

€ 56,00

5 gg/settimana

€ 69,00

€ 65,00

RESIDENTI
il giorno di non
rientro per t. pieno
3 gg/settimana e t.
pieno

NON RESIDENTI
il giorno di non
rientro per t. pieno
3 gg/settimana e t.
pieno

Un Operatore della Coop. Soc. Lanza Del Vasto
sarà a disposizione per fornire ulteriori
informazioni:

€ 33,00

€ 89,00

€ 84,00

4 gg/settimana

€ 117,00

€ 110,00

5 gg/settimana

€ 145,00

€ 136,00

Il pagamento è dovuto in forma bimestrale entro il giorno 5
del primo mese di ciascun bimestre.

L’accoglimento della domanda di iscrizione al Centro
Mosaico ed a ciascuna attività è subordinato al numero
di posti disponibili ed alla graduatoria che verrà stilata,
secondo i criteri previsti dal Regolamento.
Eventuali trasporti per attività fuori dal Centro saranno a
carico delle famiglie.

Comune di Mignanego
Area Socio Culturale

Referente del Servizio:
Fabio Ignoti
Tel.3384109906
Centro “Mosaico”
Tel. 0107721517 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
E-mail:
centromosaico@lanzadelvasto.it
Per contattare un operatore del Comune di
Mignanego rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.
Ricevimento pubblico:
Su appuntamento, previo contatto telefonico o
E-mail.
Telefono:
0107720381 int. 31, 32 o 33

€ 35,00

Cooperativa Sociale Onlus
Lanza del Vasto

E-mail: romina.ciaccia@comune.mignanego.ge.it

Programma
Anno scolastico 2021/2022
Le attività inizieranno
Lunedì 4 Ottobre 2021

L’Amministrazione Comunale di Mignanego è
impegnata da molti anni nell’aiuto alle famiglie
e nella prevenzione del disagio dei minori.
Per venire incontro alle esigenze delle
famiglie, nel 1981, su proposta dell’assessore
ai Servizi Sociali, il Comune di Mignanego, ha
istituito il Centro di Aggregazione, all’interno
dell’edificio scolastico.
Il Centro di Aggregazione Mosaico ora ha una
propria sede autonoma, sita in Via Visegni
6D, adiacente al plesso scolastico.
In questi ultimi anni il Centro di Aggregazione
“Mosaico” è diventato un punto di riferimento
sempre più importante per le famiglie nella
conciliazione dei tempi di lavoro con quelli da
dedicare alla cura e all’educazione dei figli.
L’obiettivo principale del Centro è quello di
creare uno spazio dedicato ai bambini e
ragazzi dove, attraverso gli stimoli forniti dalle
attività educative, sportive e ludiche ricreative
offerte, possano imparare a socializzare con i
coetanei ed affrontare un sereno e
spensierato percorso di crescita.
Durante il periodo scolastico è previsto il
servizio mensa, previo acquisto di buoni
pasto.
E’ con grande piacere che presento alle
famiglie il programma delle attività che i
Servizi Sociali comunali hanno predisposto
per il Centro di Aggregazione MOSAICO, in
collaborazione con la Coop. Soc. Lanza del
Vasto e con la Coop. Soc. Coopsse onlus
Il Sindaco
Maria Grazia Grondona

Le attività riservate agli
iscritti al Centro Mosaico
Svolgimento dei compiti assegnati dagli
insegnanti con la supervisione degli
educatori.
Gite sul territorio: nelle giornate in cui il
meteo
lo
permetterà,
proporremmo
saltuariamente delle brevi passeggiate sul
territorio
Interscambio culturale il laboratorio è
dedicato ai bambini della Scuola Primaria.
Sono previsti 3-4 incontri e si svolgerà da
Novembre, il Martedì dalle 16.45 alle 17.45
Se l’emergenza sanitaria consentirà di
ampliare la nostra offerta, durante l’anno
scolastico saranno aggiunte altre attività, tra
cui:
Nuoto, presso la FPX Pontedecimo. Il corso
sarà da Novembre 2021 a Marzo 2022 il
Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30. Il costo sarà
di € 42,00 oltre al costo del trasporto. I posti
saranno limitati a seconda della normativa
vigente;
Arrampicata, presso la palestra Sciorba. Il
corso sarà da Aprile a Maggio 2022 il
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00. Il costo sarà
di € 48,00 oltre al costo del trasporto. I posti
saranno limitati a seconda della normativa
vigente;
Laboratorio di Robotica, a cura della Scuola
di Robotica (5 incontri). Il corso è riservato
agli iscritti della Scuola Secondaria di Primo
Grado. Si svolgerà dal 20 Gennaio 2022, il
Giovedì dalle 16.30 alle 18.00.. Il costo sarà
di € 25,00. (Num min 10, Num max 21);

Durante l’anno scolastico verranno proposte
delle attività esterne al Centro sia per il
gruppo della Scuola Primaria, sia per il
gruppo della Scuola Secondaria di Primo
Grado.

Informazioni legate
all’emergenza sanitaria
Tutte le attività organizzate dal Centro di
Aggregazione il Mosaico rispetteranno le
disposizioni volte alla prevenzione del Covid19 e rispetteranno la normativa vigente
riguardante il Green Pass.
Per tale ragione l’organizzazione delle attività
potrà subire modifiche a seguito di
aggiornamenti normativi da parte degli Enti
preposti.
Le
modifiche
saranno
tempestivamente comunicate alle famiglie
dall’Ente Gestore.
Le famiglie si impegneranno a sottoscrivere
il patto di corresponsabilità con l’Ente
Gestore.

