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REGOLAMENTO SETTIMANE VERDI 

 
 

AULA VERDE – IL PARCO CRESCE CON ME – Estate 2017 

Per bambini da 5 a 11 anni  

 

L'obiettivo della proposta è far vivere ai bambini un'esperienza di socializzazione e di conoscenza 

dell’ambiente naturale del Parco Nord Milano attraverso attività di avventura, gioco, esplorazione nella 

natura, e attività creative ed espressive. 

 

Dal 2015, in occasione del quarantesimo compleanno del Parco, la tematica “Il Parco cresce con me” ci ha 

accompagnato nelle nostre estati. Lo slogan dei festeggiamenti di Parco Nord è diventato il filo conduttore 

delle nostre attività, caratterizzato ogni anno da un taglio e un’interpretazione diversa. 

Non solo un parco che cresce grazie a noi e con noi. Anche noi cresciamo grazie alle esperienze che 

facciamo insieme, e nel Parco: “Io cresco con il Parco”. 

 

Il tema viene articolato in programmazioni settimanali, in modo da dare la percezione di un percorso 

concluso ai bambini che frequentano una sola settimana, ma nello stesso tempo di articolare in esperienze 

diverse la frequenza su più settimane. 

 

Ogni settimana viene individuata un’azione forte che ci coinvolga e che permetta al Parco di 

“crescere un po’ insieme a noi”: grazie alla collaborazione con i dipendenti del Parco, ognuno 

con la sua competenza e professionalità, è possibile di settimana in settimana ricevere le 

indicazioni operative direttamente da chi al Parco lavora tutti i giorni. 

Le attività vengono svolte all'aperto, nei diversi spazi del Parco e all’interno di uno spazio protetto 

riservato ai bambini: l’Aula Verde, che si trova sul retro del centro scolastico e si affaccia su un grande 

giardino rivolta verso uno dei boschi del Parco. 

 

Come Cooperativa crediamo che un’educazione alla sostenibilità occupi un ruolo centrale e trasversale 

a tutte le azioni che si propongono. Sostenibilità intesa anche come cura e rispetto di ciò che si abita, 

cura e rispetto di noi. Cura e rispetto dell’altro. 

Pertanto le attività inserite sono tutte caratterizzate dall’attenzione: 

- all’ambiente, all’utilizzo dei materiali, alla riduzione dei rifiuti eliminando il più possibile materiali 

usa e getta 

- ai luoghi, sia che siano lo spazio interno dell’Aula Verde o altri luoghi del Parco 

- agli abitanti dei luoghi, sia che siano animali che si nascondono in un bosco sia che siano i fruitori 

che al Parco vengono a cercare un momento di tranquillità e silenzio nel verde 

- a noi (ultimo ma non meno importante), al gruppo che siamo, alle nostre relazioni, ai nostri 

bisogni, ai nostri ritmi. 

 

 

SE HAI DOMANDE SUL CENTRO ESTIVO  

ci trovi in Cascina Centro Parco il 23 aprile, il 30 aprile e il 7 maggio dalle 15.00 alle 18.00 

 

PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO : 12 maggio h 18.00 

presso l’Aula Verde, ingresso pedonale 
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CALENDARIO E COSTI 

 

Il centro estivo dell’Aula Verde è aperto dalla fine della scuola per tutto giugno, luglio, agosto e settembre 

fino all’inizio del nuovo anno scolastico, eccezion fatta per la settimana di ferragosto (14-18 agosto). 

 

Il costo a settimana a bambino è di € 138,00 per il tempo pieno, € 100,00 per il part-time. Solo sui 

tempi pieni sconto di € 10,00 per i fratelli e i turni ripetuti (anche se non continui). 

Nella quota sono inclusi i pasti e l’assicurazione. 

 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Per iscriversi: 

1. Contattare  oinè Cooperativa Sociale  NL S al numero 02422 22 5 interno 1 o alla mail 

educazioneambientale@koinecoopsociale.it per verificare la disponibilità e fornire i dati del 

bambino/a, lasciando il nominativo e il recapito di un genitore di riferimento; 

2. confermare la prenotazione entro una settimana dall’opzione inviando via mail oppure via fax al 

numero 02-4237239 i documenti richiesti (vedi sotto); 

3. se entro una settimana dal primo contatto non viene finalizzata la prenotazione si perde il diritto al 

posto; 

4. versare l’intera quota all’atto della prenotazione, in un unica soluzione fino a € 300,00; 

5. Per chi supera tale importo si potrà prevedere la dilazione in due rate, la prima di € 300,00 e la 

seconda a saldo del totale da effettuare entro l’inizio della frequenza del/i proprio/i figlio/i; 

6. In seguito al saldo verrà inviata regolare fattura al nominativo riportato in calce alla scheda di 

iscrizione. 

 

Documenti richiesti: 

- copia del bonifico 

- scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte con i dati del bambino e dei genitori segnalando 

eventuali allergie e sottoscrivendo il presente regolamento 

- copia della carta d’identità e del codice fiscale del genitore a cui verrà intestata la fattura 

 

Modalità di pagamento: 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario.  

Intestare a:  oinè Cooperativa Sociale  nlus: 

Banca Popolare di Milano 

Agenzia 72 – Novate Milanese 

IBAN IT 44G0558433470000000015284 

(nella causale specificare “estate all’Aula Verde”) 

 

RESTITUZIONE QUOTA 

 

Nel caso di eventuali ritiri prima dell'inizio dell'attività, la quota viene rimborsata trattenendo una 

cauzione di €50,00 a settimana. 

Viene restituita l’intera cifra solamente in caso di sostituzione con bambini in lista d'attesa o “proposti” 

direttamente dal genitore che disdice. 

 

 na volta iniziata l'attività la mancata partecipazione a una o più giornate non dà diritto ad alcun 

rimborso.  

Le iscrizioni si concludono ad esaurimento dei posti disponibili. Esauriti i posti, per ogni settimana viene 

compilata una lista di attesa.  

 

Se entro 5 giorni prima dell'inizio non sarà raggiunto il numero minimo di 12 partecipanti la settimana non 

verrà attivata e la quota versata sarà restituita interamente. 

mailto:educazioneambientale@koinecoopsociale.it
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ORARI 

 

L’accoglienza dei bambini è dalle 8.00 alle 9.30, il commiato dalle 16.30 alle 17.30 

L’ACCOGLIENZA avviene presso l’Aula Verde, alla quale sarà possibile, solo la mattina, accedere in 

macchina attraverso il cancello del Centro Scolastico Parco Nord. L’Aula Verde si trova sul retro del Centro 

Scolastico, entrando in macchina si gira intorno all’edificio sia da destra che da sinistra e si deve arrivare 
dalla parte opposta rispetto a dove si è entrati. 

Il cancello delle scuole dal lato di Milano (entrata da Via Clerici) la mattina dovrebbe rimanere aperto, così 

come è stato comunicato a Koinè. Segnaliamo che l'entrata sicuramente aperta rimane quella dal lato 
di Cinisello via Gorkij 100. 

Si ricorda a tutti di avvisare di eventuali ritardi telefonicamente allo 3314862231 entro le 

9.30 altrimenti i bambini vengono considerati assenti. Entro quell'ora le educatrici si organizzano per 
uscire nel Parco, perché la mattina le attività vengono svolte ai di fuori del giardino dell’Aula Verde. 

IL COMMIATO avviene dalle 16.30 alle 17.30 ai tavoli di pietra, zona pic-nic ex binari Breda vicino alla 

sbarra di ingresso del Parco, che si trova in via Clerici 150, Sesto San Giovanni. Con i bambini si farà 

sempre un grande cerchio per un momento di saluto e di ultime comunicazioni, dopo il quale ci si 

avvicinerà ai tavoli. 

Per gestire al meglio il commiato, si chiede ai bambini di salutare sempre gli educatori prima di andare 

via.  

Per il ritiro dei bambini da parte di persone che non siano i genitori dovrà essere compilato il modulo 
delega, accompagnato dalla fotocopia della carta d’identità e consegnato il lunedì in Aula Verde 

Il VENERDI’, invece, si invitano i genitori presso l’Aula Verde per le 16.30/16.45 per la festa di fine 

settimana. Occorre lasciare la macchina nei parcheggi del Parco ed entrare a piedi dall’ingresso 

pedonale, poiché anche se i cancelli dovessero essere aperti non è possibile garantire che lo siano ancora 
nel momento del saluto. Koinè non è in possesso delle chiavi del cancello. 

In nessun caso i bambini devono essere portati via senza che l’educatore sia avvisato 

SE DOVESSE PIOVERE AL RITIRO, TELEFONATE SEMPRE AL N MER  DELL’A LA VERDE (3314862231) 
PER SAPERE D VE AVVERRA’! 

Il ritiro al di fuori dell’orario non è consentito, se non in casi eccezionali da concordarsi 

anticipatamente con i responsabili delle attività. Il momento in cui è possibile accompagnare o venire a 

prendere i bambini al di fuori dell’orario è quello del pranzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:3314862231
tel:3314862231
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UN’ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 

 

Tutte le attività saranno organizzate coerentemente con i principi di sostenibilità e riduzione di 

sprechi e rifiuti: 

- i materiali di cancelleria verranno utilizzati in modo consapevole e trovando soluzioni di recupero e 

riutilizzo 

- le stoviglie per il pranzo saranno non usa e getta e verranno portate da casa da ciascuno 

- il cibo non verrà sprecato, ciascuno pur assaggiando tutto sarà responsabilizzato a prendere solo la 

quantità che mangerà 

 

IN PARTICOLARE è stato chiesto alla ditta di ristorazione di non portare stoviglie monouso.  

Si chiede pertanto ai genitori di dare ai bambini per il pranzo: 

- una gavetta o uno o più contenitori con coperchio al posto del piatto, 

- un tovagliolo,  

- una tovaglietta,  

- un bicchiere,  

- delle posate, 

che poi sciacqueranno in Aula Verde e riporteranno a casa ogni giorno.  

 

Si consiglia di dare ai propri bambini per merenda frutta/verdura o una merenda autoprodotta in un 

contenitore con coperchio (pane e marmellata, torta…).  

 

Quest’anno anche durante la festa finale del venerdì per limitare l’uso di stoviglie monouso si chiede la 

collaborazione dei genitori per portare, se ne si ha la possibilità, un bicchiere. 

 

Per qualsiasi evenienza o problema l’Aula Verde è dotata di piatti, posate monouso e bicchieri di scorta, 

ma siamo certi che nei limiti del possibile i genitori ci aiuteranno!  

 

Per alcune attività potrà essere richiesta la collaborazione dei genitori, coinvolgendoli nella raccolta di 

materiale di recupero (es. stoffa, lana, cartone, tappi ecc.) per la realizzazione dei laboratori. 

 

 

PASTI 

 

I pasti vengono consegnati sigillati e in contenitori termici. I quattro pasti  SONO INCLUSI nella quota 

della settimana. Il pasto comprende primo, secondo, contorno, frutta. 

I pasti non consumati per motivi d’assenza non segnalata non vengono rimborsati. 

Si consiglia di dare ai bambini una piccola merenda per la mattina perché non è compresa.  

 

Anche quest’anno il mercoledì si esplora una zona più lontana del Parco e il pranzo è al sacco a cura 

delle famiglie. 
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RICHIESTE AI GENITORI 

 

I bambini devono indossare abiti comodi, scarpe comode e robuste. 

 

Li aspettiamo con: 

- uno zainetto piccolo, con le spalline comode, che i bambini porteranno a casa tutti i giorni 

- una merenda per la mattina (due merende il giorno del pic-nic) 

- una bottiglietta d'acqua o una borraccia con indicato nome e cognome del bambino 

- un cappellino 

- un k-way  

- un asciugamano e un cambio completo compreso di biancheria intima (da lasciare in un sacchetto 

a parte presso l’Aula Verde) 

 

Se piove o il tempo minaccia pioggia, la mattina stessa potete portare degli stivali o delle scarpe per 

la pioggia e consigliamo un ulteriore cambio. 

 

E’ consigliabile che i bambini non portino giocattoli propri, carte gioco o oggetti che si possano rovinare 

durante le attività: in alcuni casi possono essere custoditi dalle educatrici e consegnati ai bambini nei 

momenti di gioco libero. 

 

 oinè Cooperativa Sociale  nlus declina ogni responsabilità in relazione a danni e perdita di oggetti 

personali dei partecipanti. 

 

 

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO 

 

Per informazioni potete chiamare in Cooperativa:  

Zeno Codispoti (lunedì-venerdì  .15-13.00) Tel. 02.42292265 – interno 1 

 

Per ogni chiarimento potete contattare la coordinatrice 

Alessandra Dellocca 3334 17445 per tutto il periodo. 

 

 

DURANTE LE ATTIVITA’: Per casi di necessità chiamare il cellulare del centro estivo, acceso durante 

tutto l’orario di  attività con i bambini Tel. 3314862231 

 

 

COME RAGGIUNGERE IL PARCO E L’AULA VERDE 

 

L’Aula Verde si trova sul retro del Centro Scolastico Parco Nord, che è la scuola di fronte alla Multimedica 

di Sesto San Giovanni. 

 

E’ possibile entrare in macchina fino all’Aula Verde soltanto alla mattina 

 

L’indirizzo del Centro Scolastico è via Gorkij 100,  Cinisello Balsamo 

L’ingresso del Parco è via Clerici 150, Sesto San Giovanni,  

 

AI cancelli del centro Scolastico si arriva: 

 

- venendo da Milano prendendo il viale Fulvio Testi, dopo il cartello di fine Milano si gira a sinistra 

al semaforo per Bresso (via Clerici) e poi subito a destra seguendo le indicazioni per il Parco e 

seguendo il controviale con i parcheggi del parco fino al cancello della scuola.  

- venendo da Bruzzano - Bresso, si prende via Clerici verso Sesto San Giovanni, e passati sotto 

la passerella del Parco si entra a sinistra, seguendo il controviale con i parcheggi del parco fino al 

cancello della scuola.  
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- venendo da Monza lungo viale Fulvio Testi, si passa il semaforo della Metro e di Bertoni, si 

procede per cento metri e si entra a destra, ci si trova in una rotonda e si prende a sinistra verso la 

scuola. 

- venendo da Cinisello Balsamo, si prende via Gorkij dall’ospedale Bassini verso Milano, finché ci 

si trova alla rotonda della scuola. 

 

 

 

 na volta dentro ai cancelli si gira intorno all’edificio (è indifferente da quale parte) e si raggiunge l’Aula 

Verde che è sul retro, verso i boschi del Parco. 

 

Se si deve raggiungere l’Aula Verde a piedi, guardando il plesso scolastico si prende il sentiero a 

sinistra e si prosegue lungo la recinzione fino al cancello pedonale dell’Aula Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


