
           Cosa c’è da sapere… 
 

Gentili genitori, nel darvi il benvenuto, vogliamo fornirvi qualche informazione in più sui 

nostri Centri Estivi. 

L’Atletica Rivoli (prima GS Murialdo) è un’associazione sportiva saldamente radicata sul 

territorio di Rivoli e del suo circondario, da oltre 35 anni si pone come riferimento im-

portante per la pratica dell’atletica leggera.  

Gestiamo le attività estive dal 2006 e tra gli obiettivi perseguiti c’è quello di dare ai 

nostri centri anche una connotazione e un carattere sportivo adeguati alle diverse età 

dei partecipanti. 

Da quest’anno aderiamo al progetto “1 chilometro al giorno”, la passeggiata scolastica 

mattutina è un’iniziativa partita dalla Scozia, finalizzata ad abituare i nostri bambini al 

movimento quotidiano in ottica di sviluppo motorio. 

Per la scuola primaria, il centro vuole favorire un ambiente positivo ove poter espri-

mersi e condividere esperienze: vivere in un clima di gioia e di amicizia, socializzazione 

e inclusione, sviluppare nuovi rapporti, 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. 

Tante le attività: studio dei gesti tecnici sia degli sport individuali sia degli sport di 

squadra; psicomotricità e riscoperta dei giochi tradizionali; grandi giochi a tema, caccia 

al tesoro, gioco libero; laboratori manuali (attenzione all’ecologia e al riciclo) e laboratori 

corporei: la danza e il teatro (il corpo e la musica, studio del tempo e dello spazio). 

Per la scuola dell’infanzia, il centro vuole favorire un ambiente sicuro ove poter svi-

luppare le proprie capacità, permeato di gioco e amicizia, secondo un ritmo di vita equi-

librato alternando momenti di attività e di riposo. Lo sviluppo del movimento attraverso 

proposte motorie che aumentino la consapevolezza delle proprie capacità, l’acquisizione 

di autonomia personale, la conoscenza di sé e degli altri, le capacità comunicative. 

Conoscere e riconoscere gli ambienti terrestri attraverso un viaggio immaginario, con-

solidare il concetto di spazio e tempo, acquisire il concetto di sostenibilità e rispetto per 

l’ambiente. 

Le attività legate al movimento verranno svolte attraverso giochi specifici e propriocet-

tivi, con attività propedeutiche al camminare-correre-saltare-lanciare. Specifico spazio 

viene riservato alle attività ricreative e culturali. 

Il tema centrale del centro estivo è il “Viaggio”, sviluppato attraverso diversi laboratori: 

psicomotorio, creativo, narrativo, di propedeutica musicale. Grande spazio sarà dato al 

gioco e alle attività destrutturate: conversazione, lettura, ascolto musicale, giochi ag-

greganti.    



Le gite e le attività esterne saranno svolte in diversi luoghi selezionati e consentiranno 

di volta in volta di alternare attività motorie e di svago ad altre didattiche e formative. 

Nelle attività esterne grande importanza verrà data alla scoperta e tutela della natura 

e degli animali. Le attività sportive (svolte nelle strutture delle scuole o all’esterno in 

luoghi preposti) potranno riguardare alcune discipline come l’atletica, la pallavolo, il 

calcetto, l’acquaticità. 

Alcuni luoghi per le nostre attività esterne: Castello di Rivoli/Musei, Parchi Acquatici, 

Pista di Atletica Leggera, Maneggi, Cascine Didattiche, Parchi. Il programma sarà defi-

nito in base alle iscrizioni e comunicato all’inizio dei centri estivi.  

Le iscrizioni partiranno il 20 maggio per la primaria e il 10 giugno per l’infanzia, presso 

la segreteria in via XX settembre (Pista di atletica) lun-mer-gio dalle 16.30 alle 18.30 - 

Tel 340 2845998 (info telefoniche 10.00-12.00; 14.00-18.00), presentando modulo di 

iscrizione, copia dell’ISEE per chi ha diritto al contributo comunale e copia del bonifico. 

Sarà possibile effettuarle via mail e consegnare il modulo di iscrizione in originale il 

primo giorno di frequenza. 

I pagamenti dovranno avvenire entro il mercoledì della settimana precedente a quella 

richiesta. La prima settimana dovrà essere pagata al momento dell’iscrizione. A centri 

estivi iniziati, non potranno essere prese in considerazioni iscrizioni per la settimana in 

corso. Saranno rimborsate o scalate dalla settimana successiva solo le assenze giustifi-

cate da certificato medico. 

Per il giorno della gita è previsto pranzo al sacco preparato dalle famiglie. È richiesto 

l’uso della maglietta, che verrà data in dotazione, in occasione di tutte le uscite. 

Per il part time (orario dalle 8.30 alle 12.15) è previsto uno sconto di 20 euro sulla 

quota base (gita inclusa). In questo caso, per chi usufruisse del voucher del comune lo 

sconto sarà applicato in modo proporzionale (vedi tabella quote). 

 

 

Fasce di reddito da 0 a 9.500,00 euro da 9.500,01 a 16.000,00 euro 
      

Scuola primaria 

  Quota base Voucher 1 Quota scontata 1 Voucher 2 Quota scontata 2 

full time 78 35 43 23 55 

part time 58 26 32 17 41 
            

Scuola infanzia 

  Quota base Voucher 1 Quota scontata 1 Voucher 2 Quota scontata 2 

full time 80 38 42 25 55 

part time 60 28 32 19 41 
            

Da 0 a 9.500,00 euro con segnalazione CISA = esenzione totale 

Il part time include la gita. 
 

Le agevolazioni sopra descritte sono concesse solo ai bambini residenti, per un mas-

simo di 9 settimane di frequenza per la scuola primaria e di 6 settimane per la scuola 

d’infanzia. 

 


