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Periodo di attività: 

dal 12 giugno al 28 luglio 2023 

2023: Ciak si gira! 
L’associazione “Genitori Sempre - Lessona che cresce”, in collaborazione con la Parrocchia di Lessona e con il 
contributo del Comune di Lessona ha il piacere di proporre un’offerta estiva con un grande ventaglio di attivi-
tà e divertimento per tutti: dai più piccini agli adolescenti. Lo staff di animazione, formato e seguito dai 
Coordinatori, propone iniziative entusiasmanti e divertenti nel rispetto delle vigenti normative nazionali e 
regionali .  

La grande famiglia del centro estivo di Lessona (Ala del Gabbiano & Operazione Sole) mette a disposizione 
dei propri iscritti  numerose opportunità: giochi, laboratori  (artistici, ricreativi e musicali), grandi tornei 
sportivi, passeggiate, ecc.).  Come giusto che sia, non mancheranno momenti educativi e riflessioni dedicati 
alle varie età. Tutto questo grazie alla creatività e al grande impegno dimostrato da molte persone negli ulti-
mi mesi che hanno dedicato il loro tempo per ideare un centro funzionante e il più possibile protetto.  

Il TEMA GUIDA di quest’anno sono è il CINEMA: dalle statuette degli oscar, ai generi cinematografici, dagli 
attori alle coreografie. Un viaggio tra i set dei film, sceneggiature e grandi personaggi che hanno fatto pezzi 
di storia del cinema. Per rimanere al passo con i tempi le squadre saranno in competizione come i più  famosi  
canali di comunicazione in streaming del mondo.  

I laboratori, i giochi e le attività opportunamente tematizzati permetteranno di fare un viaggio alla scoperta 
di tanti universi quanti la fantasia permette di creare rendendo la frequenza al nostro centro estivo sempre 
divertente ed innovativa!!! 

L’attrice australiana Nicole Kidman, che nella sua carriera conta sei premi Golden Globe e due premi Emmy, 
durante un’intervista ha dichiarato: “Gli attori hanno il privilegio di regalare sogni e amore a persone che non 
conoscono, che non hanno mai incontrato, ma la vita è un film molto più grande di uno spettacolo cinematogra-
fico.”. La magia del cinema con le sue scenografie, costumi, personaggi unici e storie mozzafiato possono av-
vero aprire ad un immaginario vastissimo ma  la grande differenza permane nel carisma e nell’umanità dell’at-
tore che interpreta un ruolo. La vita nel suo decorso ci fa assumere molti “ruoli”: studenti, genitori, impiegati, 
sportivi, ecc. creando uno dei più sensazionali ed inimitabili racconti di sempre perché le nostre esperienze di 
vita sono uniche proprio perché siamo noi viverle. Ogni persona conserva nel proprio cuore ricordi così poten-
te che se riviste, anche pallidamente, su uno schermo cinematografico non può far altro che emozionarsi 

Entra a far parte del nostro grande cast!!! 

I riflettori di questa fantastica estate insieme a noi si stanno accendendo! 

 

OPERAZIONE SOLE: MISSIONE ESTATE 

e 

ALA DEL GABBIANO 

ti aspettano!! 



ORARI E SERVIZI 

Il Centro Estivo di Lessona offre formule differenziate dedicate per attività 
ed organizzazione: 

Ala del Gabbiano Operazione Sole  

Missione Estate 

Dedicato ai bambini frequentanti la 
scuola dell’infanzia di età compresa tra i 
3 e 5 anni 

Dedicato ai bambini e ragazzi frequentanti 
la scuola primaria e secondaria di primo 
grado 

Da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17:00 
(con flessibilità di assistenza fino alle 
17:30) 

Da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17:30 (con 
flessibilità di assistenza fino alle 18:00) 

Attivo il servizio Scuolabus alle ore  8:00 
(andata) e alle ore 16:30 (ritorno). Iscri-
zioni presso il Comune di Lessona. E’ ri-
chiesto un numero minimo per l’attivazio-
ne del servizio. 

Attivo il servizio Scuolabus alle ore 8:00 
(andata) e alle ore 16:30 (ritorno). Iscri-
zioni presso il Comune di Lessona. E’ ri-
chiesto un numero minimo per l’attivazione 
del servizio. 

Servizio di mensa per i frequentanti al 
centro dalle ore 12:15 alle ore 13:45. Per 
coloro che non intendono usufruire della 
mensa, non è garantita assistenza 
nell’orario indicato. 

Servizio di mensa per i frequentanti al 
centro dalle ore 12:15 alle ore 13:45. Per 
coloro che non intendono usufruire della 
mensa, non è garantita assistenza 
nell’orario indicato. 

 Possibilità di frequenza solo al pomeriggio 
dalle ore 13:45 

Su richiesta e con supplemento di 
Euro 5,00 a settimana c’è la  
possibilità di usufruire dell’assitenza 
a partire dalle ore 7:30 (escluso il 
giorno gita) 

Su richiesta e con supplemento di Euro 
5,00 a settimana c’è la  possibilità di 
usufruire dell’assitenza a partire dalle 
ore 7:30 (escluso il giorno gita) 

Richiesta la frequenza minima di n. 2 set-
timane, anche non consecutive  

Richiesta la frequenza minima di n. 2 set-
timane, anche non consecutive 



I Coordinatori Responsabili si impegnano a tenersi in contatto con i Genitori  per accertare la frequenza 
chiedendo, nei limiti del possibile, di segnalare eventuali assenze prolungate, per la sicurezza di tutti, 
soprattutto dei ragazzi. 

I programmi dettagliati verranno consegnati settimanalmente e prioritariamente in formato digitale 
tramite i canali istituzionali. Eventuali modifiche al programma (soprattutto nel caso di cattivo tempo) 
verranno comunicate di volta in volta.  

 

Lo staff prevede di svolgere attività con collaborazioni esterne di associazioni, enti e realtà del 
territorio.  

 

Nel mese di luglio si terrà una FESTA A TEMA in cui genitori, ragazzi e bambini potranno trascorrere 
una serata di puro divertimento in compagnia dello staff. 

 

La sera di mercoledì 26 luglio 2023 è prevista lo SERATA DI CHIUSURA del centro estivo durante la 
quale i bambini e lo staff di animazione presenteranno i risultati delle attività laboratoriali  svolte 
(danza, fotografia, ecc.) 

 

Il giorno giovedì 27 luglio 2023 si terrà la giornata finale di saluti e la PREMIAZIONE per l’impegno 
dimostrato dai ragazzi nelle varie attività. 

 

Per esigenze organizzative, l’accoglienza del mattino per gli iscritti di Operazione Sole Missione Estate 
si svolgerà presso la palestra e l’ingresso della scuola primaria dell’istituto comprensivo di Lessona. 

 



ISCRIZIONI e TARIFFE 

Le iscrizioni per il centro estivo dovranno avvenire per via telematica collegandosi al 
sito  www.centroestivolessona.it. Il sito propone un semplice percorso guidato per 
l’acquisto delle settimane di iscrizione e i pocket lunch. Il pagamento potrà avvenire 
con bonifico.   

 

Quota di iscrizione al Centro Estivo a bambino 

Tessera Associazione Genitori Sempre a genitore 

Euro 10,00 

Euro 10,00 

Tariffe Settimanali 

Operazione Sole 

Tutto  

il giorno  

con mensa 

Tutto  

il giorno 

senza mensa 

Solo  

pomeriggio 

Singoli Euro 62,00 Euro 50,00 Euro 40,00 

Fratelli (dal 2° e suc-
cessivi) 

Euro 57.00 Euro 45,00 Euro 35,00 

Tariffe Settimanali 

Ala del Gabbiano 

Tutto il giorno con 
mensa 

Singoli Euro 62,00 

Fratelli (dal 2° e successivi) Euro 57,00 

Tutto il giorno senza 
mensa 

Euro 50,00 

Euro 45,00 

Per motivi organizzativi è necessario indicare all’atto dell’iscrizione le setti-
mane di frequenza e il pagamento anticipato di almeno due settimane. 

 

Nel caso di più figli iscritti, la tariffa scontata sarà applicata al figlio con 
maggior settimane di frequenza. 



Si prega di prestare particolare attenzione all’iscrizione perché, una volta inviato il 
modulo firmato, sarà valida e vincolante. Qualsiasi successiva variazione ai dati 
(aggiunta o eliminazione di settimane, ecc.) dovrà avvenire in forma scritta e  com-
porterà una penale da versare in contanti di Euro 10,00. 

 

Gli iscritti che in sede di iscrizione non hanno indicato una gita ma intendono succes-
sivamente parteciparvi saranno posti in “lista di attesa” e ammessi previa verifica di 
disponibilità posti. In tal caso il pocket lunch non è prenotabile.   

Eventuali rimborsi per settimane non frequentate e pagate saranno ammessi solo a 
fronte di idonea documentazione (es. certificato medico). Non sono previsti rimborsi 
giornalieri. 

 

E’ possibile rateizzare il pagamento in caso di necessità: 

 

Operazione Sole: massimo tre rate (all’iscrizione, al 30/6 e al 15/07).  Ala del Gab-
biano: massimo due rate (all’iscrizione e al 15/07). Qualora tali date fossero in giorno 
festivo il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo. 

 

ATTENZIONE 

A partire dal giorno 15/05 fino al giorno 21/05 le iscrizioni saranno ac-
cettate solo per i bambini residenti nel Comune di Lessona o per gli alunni 
frequentanti le scuole a Lessona. A partire dal 22/05 le iscrizioni saranno 
aperte a TUTTI. 

Per esigenze legali e logistiche le settimane avranno un numero limitato di 
iscrizioni. La disponibilità di posti sarà visionabile in tempo reale accen-
dendo all'Area iscrizioni online. 

 

Per comprendere meglio la modalità di iscrizione si riportano di seguito alcuni esempi: 

Iscrizione a Operazione Sole tutto il giorno con servizio mensa per la 1°- 2° - 
4° - 7° settimana 

Euro 268,00 = Euro 20,00 (quota iscrizione) + 248,00 (rette)  

 

Iscrizione a Ala del Gabbiano per 2 fratelli senza servizio mensa per la 1°- 2° 
- 4° settimana 

Euro 315,00 = Euro 30,00 (quota iscrizione) + 285,00 (rette)  



Ai residenti in Lessona l’Amministrazione Comunale riconoscerà un contributo di Euro 
10,00 a settimana che verrà detratto all’atto dei versamenti. I genitori sono pregati 
di indicare nel modulo di iscrizione  al Centro eventuali esigenze particolari sia per il 
servizio mensa sia per le attività proposte. 

 

La tariffa comprende: 

Frequenza al Centro Estivo 

Gite ed ingresso piscina 

Cappellino  

Maglietta 

Borraccia 

Materiale per giochi e per altre attività 

Attività sportive / ricreative 

Mensa e spuntini  

Assicurazione 

Uso locali 

Merenda 

Attrezzature e impianti tecnici 

Strumenti a sussidio del protocollo di sicurezza COVID19 

Premi settimanali e finali 

Tesseramento all’Associazione Genitori Sempre 

 

Per chi desidera, è possibile acquistare per gite il “pocket lunch” al costo di Euro 
5,00  

 

 *** TERMINE ISCRIZIONI *** 

4 GIUGNO 2023 (Operazione Sole) 

11 GIUGNO 2023 (Ala del Gabbiano) 
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  Lunedì Martedì Mercoledì 

Giove-

dì 
Venerdì 

7:45-   
8:30 

Accoglienza e gioco 
libero 

Accoglienza e gioco 
libero 

Accoglienza e gioco 
libero 

GITA 

Accoglienza e gioco 
libero 

9:00- 
10:00 

Compiti 

Piscina (piccoli) 
 

Attività in sede (grandi) 

Compiti 

Piscina (grandi) 
 

Attività in sede (piccoli) 

10.00-

10.30 

Spuntino 

Grande Gioco 

10:30-

12:00 

Laboratori  

13:45-

14:15 

Accoglienza e gioco 
libero 

Accoglienza e gioco 
libero 

14:00- 

15:30 
Giochi 

Grande Gioco 

15:30-

16:00 

a squadre 

16:00-

16:30 

Merenda 

16:30-

17:00 

Giochi Merenda 

17:00-

17;30 

a squadre 

Rientro in sede Giochi a squadre Classifiche e preghiera 
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  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7:45-

8:30 

Accigkuebza e gioco 

libero 

Accigkuebza e gioco 

libero 

Accigkuebzae gioco 

libero 

Accigkuebza e gioco 

libero 

Accigkuebza e 

gioco libero 

9:00-

9:30 
Laboratori Laboratori Laboratori Laboratori  

9:30-

10.00 
    Spuntino 

PARCO GIOCHI         PISCINA 

Spuntino 

          GITA 

10 00-

11.30 
Laboratori  Laboratori 

11:30-

12:00 

12:00-

12:30 

Momento igiene/

Pranzo e 

gioco libero  

Momento igiene/

Pranzo e 

gioco libero  

12.30-

13.00 

13.00 

14:00 

14:00-

16:00 

  

Giochi a tema 

GRANDE GIOCO 

16:00 

16:30 

Momento igiene/ Me-

renda 

Momento igiene/ Me-

renda 

Momento igiene/ Me-

renda 

Momento igiene/ Me-

renda 

16:30 

17:00 

Gioco libero e saluti Gioco libero e saluti Gioco libero e saluti Gioco libero e saluti 
Gioco libero e sa-

luti 



GITE / ESCURSIONI - Operazione Sole 

1° settimana (12/6—16/6) 

Si inizia subito con l’azione: piccoli “stuntman” crescono! Visita al Parco avventura di 
Oropa e attività motorie in base alle fasce di età!  

Gita al parco avventura ad  Oropa (BI) 

2° settimana (19/6—23/6) 

Ti senti portato per lo spirito di avventura e di grande curiosità per i misteri come 
Indiana Jones o Lara Croft? Scopri le bellezze nascoste del territorio biellese con 
una visita guidata in posti poco conosciuti ma molto suggestivi! 

 Gita sul territorio della Provincia di Biella 

Venerdì 28/7 

Luci, camera… azione! Catapultati nel più grande parco di divertimenti italiano per 
salutare nel modo più gioioso i tuoi compagni estivi!  

Gita a Gardaland Park - Castelnuovo del Garda (VR) 

3° settimana (26/6—30/6) 

Un’avventura in stile Jumanji ti aspetta al Safari Park dove potrei essere a faccia a 
faccia con tantissime speci e trascorrere una giornata di puro divertimento 
“animalesco”! 

 Gita al Safari Park di Varallo Pombia (NO) 

4° settimana (3/7—7/7) 

Se anche tu sei un amante della musica come Coco realizza il tuo sogno e trascorri 
un’intera giornata all’insegna della musica tra canzoni, danza e laboratori musicali  

 Festa della Musica in sede 

5° settimana (10/7—14/7) 

Hai a disposizione un po’ alga branchia?? Forse è il caso di procurartela per trascor-
rere un divertentissimo e spumeggiante giorno al parco acquatico di Ondaland! 

Gita ad Ondaland - Vicolungo (NO) 

6° settimana (17/7—21/7) 

Sei stato selezionato per il casting di un film di azione ed avventura! Armati di bus-
sola e completa una delle attività di orienting più bella di tutti i tempi!  

Gita al Parco della Burcina (BI) 



GITE / ESCURSIONI - Ala del Gabbiano 

1° settimana (3/7—7/7) 

Come nel più famoso film fantasy degli ultimi 15 anni, sali sul treno con i tuoi amici 
per una nuova e magica avventura.  

Gita con treno a Biella 

2° settimana (10/7—14/7) 

Anche gli attori ed attrici bravi/e come voi si concedono momenti di relax… Cosa c’è 
di più bello se non godersi un viaggetto in una bella fattoria didattica e prepararsi 
da soli un bel pranzetto??? 

 Gita a Cascina Prapien - Mosso (BI) 

3° settimana (17/7—21/7) 

Tutto è pronto sul set! Il regista fa un cenno e …. Fuoco, lampeggianti e sirene! Come 
in un vero film d’azione alla scoperta della Caserma dei Vigili del Fuoco di Biella!!! 

 Gita alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Biella 

4° settimana (3/7—7/7) 

Lo sapete che i film vengono girati in tante città e posti diversi? Beh noi vi portiamo 
a visitarli e ci facciamo anche un giretto su qualche giostra!   

Gita a Minitalia Leolandia—Capriate (BG) 

La partecipazione alla gite di genitori, familiari ed esterni al Centro Estivo è consen-
tita solo per quelle finali del 28/07/2023 a Gardaland per Operazione Sole e  Mini-
talia Leolandia per Ala del Gabbiano. Dettagli e costi saranno disponibili sugli 
specifici moduli di iscrizione che potranno essere ritirati nelle sedi preposte. 

La realizzazione delle suddette escursioni è subordinata al numero di iscritti 



Lo staff di animazione cura la gestione del centro garantendo il rapporto legale tra 
maggiorenni e bambini iscritti. Gli animatori nel corso dei mesi antecedenti il Centro 
Estivo seguono un percorso formativo riguardante sia temi riguardante l’organizza-
zione  e le tecniche di animazione sia normative vigenti e relativa addestramento 
(HACCP, GDPR, primo soccorso, sicurezza interna, ecc.). La formazione gestita dai 
supervisori è coadiuvata dai Coordinatori Responsabili che avranno la responsabilità 
della gestione operativa del centro.  

STAFF DI ANIMAZIONE 

MATERIALE SPECIFICO 

Il materiale specifico richiesto agli iscritti per attività, laboratori, ecc. sarà ridotto 
all’essenziale e previa comunicazione.  

 

Per gli iscritti a “Ala del Gabbiano” sono richiesti per il primo giorno: un cambio com-
pleto, un grembiule, un paio di scarpe da ginnastica, asciugamano e bicchiere perso-
nale e bavagliolo.  



Il nostro Centro Estivo è attento all’alimentazione dei suoi frequentanti. Nel corso 
della mattinata verrà distribuito un frutto. Negli orari indicati nei programmi 
settimanali lo staff, sia per Operazione Sole Missione Estate sia per Ala del 
Gabbiano, provvederà alla distribuzione dei pasti (preparati da ditta esterna ed 
abilitata). Il menù sarà accuratamente selezionato nella qualità e varietà. Per 
garantire equità e rendere un servizio completo agli iscritti la merenda sarà fornita 
e distribuita dallo staff senza costi aggiuntivi rispetto alla retta. Successivamente, 
per chi lo desidera, sarà data la possibilità di usufruire del bar del Circolo Oratorio 
“Ardor” M.C.L., All’atto dell’iscrizione è indispensabile indicare eventuali ALLERGIE 
o INTOLLERANZE ALIMENTARI. 

MENSA / RISTORAZIONE 

Il Centro Estivo usufruirà sia delle strutture sportive comunali sia di quelle del 
Circolo Oratorio “Ardor” M.C.L.  Si ringraziano, inoltre, le collaborazioni delle 
società sportive, del Centro Territoriale per il Volontariato e di tutti coloro che 
permettono la realizzazione di questa grande avventura. Per la sicurezza degli 
iscritti e al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività in programma, 
l’accesso alle strutture individuate sarà vietato a tutte le persone non appartenenti 
allo staff di animazione o diversamente individuate dai Coordinatori Responsabili. 
Pertanto è gradita la collaborazione delle famiglie a rispettare gli orari indicati. 
Eventuali ingressi / uscite fuori orario dovranno essere sempre segnalati all’inizio 
della giornata. 

SEDI / COLLABORAZIONI 



RIFERIMENTI 

Le figure a cui i ragazzi e le famiglie si devono rivolgere per qualsiasi necessità / in-
formazioni inerenti le attività giornaliere del Centro estivo sono i coordinatori ripor-
tati in calce.  

In un’ottica di rendere un servizio migliore, sarà cura dei Coordinatori Responsabili 
comunicare tempestivamente alle famiglie modifiche / variazioni ai programmi setti-
manali. 

Le comunicazioni ufficiali e a carattere generale saranno a cura dei Supervisori che 
potranno utilizzare anche canali di comunicazioni massivi (es. come gruppi o liste di 
distribuzione di Whatsapp).  

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere a:  

iscrizioni@centroestivolessona.it o info@centroestivolessona.it 

Coordinatori Responsabili 

Operazione Sole  

Eleonora 340 / 7007639 

Stefano  339 / 5628030  

operazionesole@centroestivolessona.it 

Ala del Gabbiano 
Valentina 349 / 6226822 

aladelgabbiano@centroestivolessona.it 

Supervisori Centro Estivo Lessona 

Alessio 348 / 7442782  - Filippo 346 / 8277919 

responsabili@centroestivolessona.it 


