
 

 

Centro Estivo “Lucca Disney Campus” presso la scuola 
dell’Infanzia e scuola Primaria “G. Giusti” di S. Anna (LU) 

 

Il centro estivo “Lucca Disney Campus” è uno spazio ludico ricreativo all’interno del quale i bambini ed i 

ragazzi hanno la possibilità di svolgere varie attività, strutturate e non, insieme alle educatrici o in autonomia 

sotto la loro supervisione. Il principio guida è quello di offrire ai bambini un’occasione di incontro e di 

risocializzazione dopo un periodo particolarmente impegnativo come quello appena trascorso; lo svago ed il 

divertimento con i coetanei sono aspetti che sono purtroppo venuti meno ma che rappresentano aspetti 

fondamentali nella vita di ogni bambino. 

1 – MINORI AMMESSI AL SERVIZIO E SEDE DEL SERVIZIO  

Il Servizio è rivolto ai bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie e si svolgerà presso 

la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria “G. Giusti” di S. Anna in Via Don Minzoni, 308 a Lucca (LU). 

2 –MODALITA’ DEL SERVIZIO E TARIFFE  

Il Centro Estivo sarà aperto dal 5 Luglio al 27 Agosto dal Lunedì al Venerdì. Sono previste 2 fasce orarie con 

le seguenti tariffe settimanali: 

 Mezza giornata dalle ore 8:00 alle 13:00 o dalle 14:00 alle 19:00 - €50,00 

 Giornata intera (senza mensa) dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00 - €100,00 

Sarà possibile acquistare pacchetti da 4 settimane consecutive per la mezza giornata a €180,00 e per la giornata 

intera a €380,00. Per l’iscrizione del secondo figlio/a è previsto uno sconto del 20% sulla tariffa scelta. 

La tariffa settimanale dovrà essere pagata il primo giorno di frequenza della settimana. Nel caso in cui venga 

scelto l’abbonamento, per avere i relativi sconti, la quota deve essere versata in un’unica soluzione 

anticipata. Le quote sono comprensive di polizza infortuni.  

Al pagamento verrà emessa regolare fattura elettronica come previsto dalla normativa vigente ed inviata in 

copia all’indirizzo mail dichiarato in sede di iscrizione.  

3 - LE ATTIVITA’:  

Gioco libero: I bambini avranno la possibilità di sperimentare e giocare liberamente all’interno di uno spazio 

sicuro accuratamente controllato dal personale in servizio. Sarà possibile inoltre svolgere giochi di gruppo e 

usufruire del materiale ludico messo a disposizione dalla Cooperativa Cassiopea. 

Laboratori a tema strutturati: I bambini potranno inoltre beneficiare di vari laboratori tematici proposti dalle 

educatrici. La partecipazione ad un’attività strutturata permette al bambino di imparare a condividere e 

rispettare le regole, oltre ai tempi e spazi di ciascuno. Per i bambini di età più grande verranno proposte anche 

riflessioni sull’importanza di prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo e sul rispetto dell’altro.  

Il filo conduttore che legherà ogni attività proposta al centro estivo sarà il supporto ed il sostegno che il 

personale della Cooperativa Cassiopea offrirà allo sviluppo di autonomie, nonché alla promozione di un 

comportamento cooperativo tra pari e di rispetto delle differenze ed accettazione dell’altro; il tutto in un clima 

sereno e ludico che non dovrà mai mancare all’interno del centro estivo. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Cooperativa Cassiopea a mezzo fax (0584/1641168) o per mail 

(info@coopcassiopea.it) su apposito modello allegato. Al momento dell’iscrizione sarà richiesta la 

sottoscrizione del patto di corresponsabilità tra Cooperativa Cassiopea (gestore del Centro Estivo) e le famiglie 

dei bambini iscritti per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

L’ammissione verrà comunicata dalla Cooperativa. Sarà data precedenza ai fruitori dei voucher del Comune 

di Lucca, i quali dovranno successivamente sottoscrivere il modulo di delega alla riscossione dei voucher. 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tempestivamente in modo da poter scorrere con l’eventuale 

graduatoria.   

 

Per maggiori informazioni si prega di contattare il numero 0584 1641170 
Referente del servizio - Paola Paganelli 348 4947857 
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Spett.le Cassiopea Cooperativa Sociale  
Ente gestore Centro Estivo “Lucca Disney Campus”  

 

Oggetto: Domanda di ammissione al Centro Estivo “Lucca Disney Campus” presso la 
scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria “G. Giusti” di S. Anna (LU) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  
Residente a ___________________ in Via_________________________ tel ________________ 
cell madre:__________________________ cell padre __________________________________ 
Codice fiscale ___________________________________________________________________ 
e – mail (obbligatoria) ___________________________________________________________ 

CHIEDE 
L’ammissione del/la proprio/a figlio/a _________________________________________________ 
Nato/a __________________________________ il _____________________________________ 
Codice fiscale (da inserire obbligatoriamente) __________________________________________ 
 

Al servizio CENTRO ESTIVO “LUCCA DISNEY CAMPUS” nel gruppo frequentante la scuola: 
 INFANZIA (fascia età 3-6) 

 PRIMARIA (fascia età 6-11) 

 

con modalità di frequenza:    Mezza giornata      dalle 8:00 alle 13:00   dalle 14:00 alle 19:00   

      Giornata intera  
 

Indicare le possibili settimane di frequenza: 
 

 Abbonamento 4 settimane 
(settimane consecutive) 

 Settimane a scelta  
(senza abbonamento)   

 

Luglio 

 05/07/2021 al 09/07/2021     

 12/07/2021 al 16/07/2021      

 19/07/2021 al 23/07/2021      

 26/07/2021 al 30/07/2021      
      

Agosto 
 02/08/2021 al 06/08/2021     

 09/08/2021 al 13/08/2021    

 16/08/2021 al 20/08/2021     

 23/08/2021 al 27/08/2021    

DICHIARA 

o Che il bambino verrà ritirato da un genitore o dalle persone autorizzate (esonerando gli 
educatori, l’ente gestore il Comune da qualsiasi responsabilità): 
 

Nome e cognome persona autorizzata: _________________________Grado di parentela: ____________ 
Nome e cognome persona autorizzata: _________________________Grado di parentela: ____________ 
Nome e cognome persona autorizzata: _________________________Grado di parentela: ____________ 

(si prega di allegare copia documenti d’identità delle persone autorizzate) 
 

o Intolleranze e/o allergie del minore: ________________________________ 

o Di aver letto attentamente e di accettare il bando allegato alla presente 

o Di accettare incondizionatamente le rette stabilite dal gestore come meglio specificate nel 
bando allegato 

o Di rispettare i termini di pagamento indicati in allegato  

o Di essere in regola con gli obblighi vaccinali di cui alla Legge n. 119 del 31 luglio 2017.  

o Per i minori con certificazione ex L. 104/92 di incaricare a proprie spese un educatore di 
fiducia o tramite la cooperativa, regolarmente assicurato ed in regola con tutte le 
disposizioni di legge 

 

Il sottoscritto genitore autorizza 

o L’effettuazione di riprese audio, video e documentali delle attività ed il loro utilizzo per le 
finalità istituzionali del Centro ad uso prettamente educativo, didattico e promozionale, ivi 
comprese eventuali pubblicazioni.  
 

Lucca, _________________________ IL GENITORE ______________________________ 


