Com'Estate Ragazzi 2019

Con la chiusura delle scuole e l’inizio delle vacanze estive il Comune di Lodi pubblica,
anche per l’anno 2019, Com’Estate Ragazzi, l’elenco dei servizi ricreativi a disposizione
di bambini e genitori in città di Lodi.
L’elenco vuole fornire un supporto alle famiglie per aiutarle a trovare soluzioni utili e di
qualità, così da riuscire a conciliare le responsabilità lavorative e quelle della cura nei
confronti dei figli in un periodo dell’anno particolarmente complesso.
Com’Estate Ragazzi fornisce informazioni pratiche sui centri estivi presenti in città,
attraverso dettagli utili alla scelta: l’età dei bambini accolti, il periodo in cui viene attivato il
servizio e i contatti necessari per conoscere ulteriori dettagli.
L’offerta in città è tradizionalmente variegata, frutto di un tessuto consolidato di
associazioni ed enti che si impegnano sul versante aggregativo ed educativo: i tradizionali
Grest organizzati dalle parrocchie nel mese di giugno, i centri con proposte di tipo sportivo
e quelli con animazioni artistiche ed espressive.
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Centro Estivo "G.Caccialanza"
La domanda di iscrizione ai servizi dovrà essere presentata preferibilmente online
accedendo dal sito del Comune di Lodi sulla piattaforma “Sportello Telematico
Polifunzionale”

O accedendo direttamente dal sito: https://sportellotelematico.comune.lodi.it nella sezione:

le iscrizioni online potranno essere effettuate dal 15/05/2019 al 03/06/2019.
accedendo al servizio con:
 tessera sanitaria CRS/TS-CNS con PIN e lettore di smartcard;
 credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale rilasciate dai soggetti
accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale).
CRS/TS-CNS: Il rilascio del Pin è immediato. Si consiglia di presentarsi presso le Pubbliche
Amministrazioni autorizzate (es: l’ Ufficio Territoriale di Regione Lombardia Via Hausmann,
11 Lodi, l’ Ats Via Agostino Bassi, 3 Lodi e altre strutture abilitate) con:





SPID

la propria CRS in corso di validità
la carta di identità
lo smartphone
il proprio indirizzo mail
per informazioni

sito: https://www.spid.gov.it/

Dal sito è eventualmente possibile stampare il modulo di iscrizione, da presentare compilato
in ogni sua parte con l’obbligo della presa visione dell’informativa sulla privacy e con
i relativi allegati richiesti, all’Ufficio Protocollo del Comune di Lodi – P.zza Mercato, 5
Orario di apertura al pubblico

Lunedì:

8,30 12,00 - 13,30 17,45

Martedì e Venerdì

Mercoledì 8,30 – 17,45

8,30 12,00

Giovedì 8,30 - 13

Scuola materna estiva
La domanda di iscrizione ai servizi dovrà essere presentata preferibilmente online
accedendo dal sito del Comune di Lodi sulla piattaforma “Sportello Telematico
Polifunzionale”

O accedendo direttamente dal sito: https://sportellotelematico.comune.lodi.it
Nella sezione:

le iscrizioni online potranno essere effettuate dal 15/05/2019 al 12/06/2019 accedendo al
servizio con:
 tessera sanitaria CRS/TS-CNS con PIN e lettore di smartcard;
 credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale rilasciate dai soggetti
accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale).
CRS/TS-CNS: Il rilascio del Pin è immediato. Si consiglia di presentarsi presso le Pubbliche
Amministrazioni autorizzate (es: l’ Ufficio Territoriale di Regione Lombardia Via Hausmann,
11 Lodi, l’ Ats Via Agostino Bassi, 3 Lodi e altre strutture abilitate) con:





SPID

la propria CRS in corso di validità
la carta di identità
lo smartphone
il proprio indirizzo mail
per informazioni

sito: https://www.spid.gov.it/

Entro il 19 giugno, gli utenti verranno contattarti per la conferma dell’accoglimento
della domanda

Dal sito è eventualmente possibile stampare il modulo di iscrizione, da presentare compilato
in ogni sua parte con l’obbligo della presa visione dell’informativa sulla privacy e con
i relativi allegati richiesti, all’Ufficio Protocollo del Comune di Lodi – P.zza Mercato, 5

Grest 2019 "Bellastoria…Io sarò con te"
Da 6 a 14 anni
Sono previsti possibilità di mensa, attività di animazione, giochi, tornei, piscina e attività
sportive, espressività musicale e teatrale con uno spettacolo conclusivo in una grande
festa aperta a tutte le famiglie, gite fuori porta e coinvolgimento degli adolescenti nelle
attività educative.
Alcune Parrocchie propongono per il mese di luglio e agosto anche altre attività di
animazione, come vacanze comunitarie e campi scuola divisi per fasce di età.
Per ulteriori e dettagliate informazioni rivolgersi alle singole parrocchie:
http://www.diocesi.lodi.it/site/wd-annuario-enti/lodi-citta/

Oratorio SS. Filippo, Giacomo e Gualtero
Piazza San Gualtero
Tel. 0371 610264
Dal 10 al 28 giugno e dal 26 agosto al 6 settembre, dalle ore 9 alle ore 17
Costi: 10 € di iscrizione e 10 € a settimana

Parrocchia di Santa Maria Addolorata, San Rocco in Borgo e Santa Maria Maddalena
Tel. 0371 423970 - 0371 423292
mail: oratorioreve@hotmail.com
web: www.addolorata.lodi.it
Dal 10 al 28 giugno e dal 26 agosto al 6 settembre, dalle ore 9 (con possibilità di anticipo
alle ore 8) alle ore 17
Costi: 15 € a settimana
Dal 1 luglio al 2 agosto, dalle ore 9 (con possibilità di anticipo alle ore 8) alle ore 17
Costi: 35 € a settimana

Oratorio P.G. Frassati
Via C.Piazza 15
Tel. 320 2990955
e-mail: oratorio@assunta.lodi.it
Dal 10 al 28 giugno, dalle ore 9 alle 18
Costi: 27 € a settimana oppure 80 € per l’intero periodo
Dall’8 al 19 luglio, dalle ore 9 alle ore 17
Costi: 25 € a settimana

Oratorio dei SS. Bassiano e Fereolo
Viale Pavia 41
Tel. 0371 36345
e-mail: oratoriosanfe@libero.it
sito: www.sanfereolo.it
Dal 10 al 28 giugno, dalle ore 9 (con possibilità di anticipo alle ore 8) alle ore 17
Costi: 50 € per l’intero periodo

Parrocchia San Bernardo
Piazza San Bernardo 45
Tel. 0371 30373 - 30257
e-mail: info@sambelodi.it
Dal 10 al 28 giugno, dalle ore 8 alle ore 16,30
Costi: 15 € a settimana
Dal 1 luglio al 2 agosto, dalle ore 8 alle ore 17
Costi: € 60 a settimana

La tribù in vacanza
Da 3 a 11 anni
Dal 1 luglio al 2 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 (ingresso 7.30 / 9) alle ore
17.30 (uscita 16 / 17.30)
Scuola Cabrini, corso Archinti (ex asilo nido “Il bruco”)
Spazio di libera espressione per bambini: laboratori artistico-creativi, giochi e attività in
lingua inglese (con insegnante madre lingua), laboratori di danza e teatro, giocoleria,
giochi all’aperto e tanto divertimento in compagnia.
Teatro, movimento espressivo, laboratori creativi, giochi e tanto divertimento.
E' prevista la possibilità di richiedere il servizio mensa o pranzo al sacco.
Costi: 75 € a settimana (pranzo al sacco oppure mensa a 5 € al giorno)
Scontro fratelli
A cura della Cooperativa sociale Microcosmi.
Per informazioni:
Tel. 329 4477543
e-mail: gioiag7@gmail.com
info@microcosmi.it
sito: www.microcosmi.it

Centro Estivo "Gemme estive"
Dai 3 agli 8 anni
Dal 1 luglio al 6 settembre agosto (esclusa la settimana di ferragosto)
C/o il Centro Educativo “Le Gemme di Baby City” – Via Polenghi Lombardo, 13
- Laboratori creativi
- Giochi di gruppo
- Giornata di giochi con l’acqua
- Compiti
- Sonno per i più piccoli
Tutte le attività si svolgono con personale qualificato
Costi: Settimana full-time €75.00
Settimana part-time € 65.00
Pasti € 5.00 cadauno
A cura di Famiglia Nuova Società cooperativa sociale onlus
Per informazioni
“Le Gemme di Baby City”
Via Polenghi Lombardo 13
Tel. 0371 465300
e-mail: legemme@famnuova.com

Campus estivo sportivo - Faustina Sporting Club
Dai 3 ai 14 anni
Dal 10 giugno al 6 settembre (esclusa la settimana di ferragosto), dalle ore 7.30 alle
ore 17.30

Lo sport inteso come momento di comunicazione, di crescita personale, di confronto e di
corretto sviluppo fisico.
La creatività sviluppata attraverso laboratori ed attività ludiche
Costi: 39 € a settimana a giugno
72 € a settimana a luglio, agosto e settembre
Per informazioni:
V.le Piermarini sc - Lodi
Tel. 0371 31582
email: info@sportinglodi.com
sito: www.faustinasportingclub.it

Summer School - Istituto Canossa
Dai 3 agli 11 anni
Dal 1 luglio al 2 agosto, dalle ore 7,30 alle ore 17,30
Attività proposte:
- English morning
- Piscina
- Giochi e laboratori
- Gite settimanali e equitazione
- Esecuzione compiti
- Servizio mensa con merenda
Costi: € 125.00 a settimana
Per informazioni:
Via XX Settembre, 7
Segreteria – Tel. 0371 421795
email: elisabetta.spina@fondazionefidesetratio.it

Good morning Nuova Lodi
Da 6 ai 13 anni
Dal 26 al 30 agosto e dal 2 al 6 settembre
Dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Centro sportivo Selvagreca – Via Massena
Camp estivo di giochi e attività ludiche.
Ogni giorno viene proposto uno sport diverso.
Al mattino insegnamento dei fondamentali; nel pomeriggio mini-tornei.
Costi: Preiscrizione entro il 30/6: 120 € per una settimana, 230 € per due settimane
Iscrizione successiva al 30/6: 130 € per una settimana, 250 € per due settimane
A cura di ADS Nuova Lodi
Per informazioni:
Tel. 3387946287
3931451987 (solo whatsapp)
e-mail: goodmorningnuovalodi@gmail.com

