
Progetto educativo R-estate insieme 2013 

“Il gioco dovrebbe essere considerato l’attività più seria dell’infanzia” 
(Montaigne) 

 
 
Il progetto “R-estate insieme 2013”, proposto dalla polisportiva Ecole du Sport, dall’Associazione 

aspert e dalle Minime Oblate, in collaborazione con il Comune di Courmayeur, ha ormai 10 anni di 

esperienza sul territorio e si rivolge ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

residenti e non. Risponde ai bisogni delle famiglie e punta all’integrazione dei bambini del territorio 

con i bambini del servizio regionale ADE (Assistenza Domiciliare Educativa) e delle Comunità di 

Accoglienza Minori Centro Mamma Rita di Monza, Petit Foyer, La Ruche e Maison d’Accueil di Aosta.  

Il progetto è strutturato su otto moduli settimanali dal 2 luglio al 24 agosto, dal lunedì al venerdì; il 

mattino prevede delle attività ludico-motorie e sportive a contatto con la natura e il pomeriggio dei 

laboratori ludico-creativi.  

E’ possibile accogliere i bambini anche il sabato dalle 9.30 alle 16.00 e l’ultima settimana di agosto 

dal 26 al 31 agosto presso La Casa vacanza Notre Dame du Mont Blanc. 

 

Il mattino, le attività sono così strutturate: 

- dal 01 al 05 luglio,  scuola primaria: laboratorio all’oasi del Marais in collaborazione con il Museo 
di Scienze Naturali di Saint Pierre; 
scuola dell’infanzia: laboratorio all’oasi del Marais in collaborazione con il 
Museo di Scienze Naturali di Saint Pierre; 

- dal 08 al 12 luglio,  scuola primaria: a scelta, laboratorio di danza in collaborazione con 
*“Courmayeur in danza” con la partecipazione al Gran Gala del sabato sera, 
oppure stage di unihook;  

                                           scuola dell’infanzia: animazione, unihook (ultimo anno facoltativo); 
- dal 15 al 19 luglio,  scuola primaria: stage di atletica, pernotto in rifugio (facoltativo);  

scuola dell’infanzia: animazione; 
- dal 22 al 26 luglio,  scuola primaria: tiro con l’arco; 
    scuola dell’infanzia: animazione,  

tiro con l’arco (solo nati nel 2007 facoltativo); 
- dal 29 al 02 agosto,  scuola primaria: laboratorio musicale; 

scuola dell’infanzia: laboratorio musicale; 
- dal 05 al 09 agosto,  scuola primaria: ”groupe decouverte montagne” con pernotto in rifugio  

(facoltativo); 
scuola dell’infanzia: alla scoperta dei fontanili; 

- dal 12 al 16 agosto,  scuola primaria: Orienteering; 
   scuola dell’infanzia: animazione; 
- dal 19 al 23 agosto,  scuola primaria: parco avventura, pernotto in rifugio (facoltativo); 
   scuola dell’infanzia: animazione 
 

*Novità dell’estate 2013 è la collaborazione con lo staff di “ Courmayeur in danza” uno stage che ogni 

anno si svolge a Courmayeur la seconda settimana di luglio. 

I bambini che aderiscono saranno iscritti al ”Pacchetto AXSIS” una lezione al giorno per due giorni del 

costo di € 55,00, ma in realtà svolgeranno 4 lezioni e parteciperanno al Gran Galà del sabato sera. La 

differenza per il maggior costo e la quota di adesione saranno coperti dall’Ecole du sport.  



 

I laboratori pomeridiani saranno centrati per far riscoprire ai bambini la bellezza delle piccole cose 

che riempiono di gioia i nostri momenti quotidiani. In questo tempo storico possiamo e dobbiamo 

insegnare loro a riconoscere la bellezza dell’essenziale, della povertà, che ci aiutano a vivere felici. 

Ecco, il tema ci aiuta a intraprendere in questa estate la scoperta degli ingredienti naturali: 

laboratorio di cucina, che ci aiuta a scoprire quanto la fatica ci regali sempre emozioni da non 

dimenticare; salite per sentieri, che ci aiutano a riscoprire la nostra creatività schiacciata dalle mille 

proposte del mondo; laboratori di manipolazione, che ci aiutano a scoprire come le regole del gioco 

possano aiutarci a crescere e imparare a ordinare la nostra vita; giochi di gruppo e sport, che ci 

aiutano a scoprire che aiutarsi è la pienezza della gioia! 

 

 

Iscrizioni 

E’ possibile aderire ai moduli settimanali contattando Loredana al 340.7698509, o via mail 

all’indirizzo loredana@aspert.org 

Al momento dell’iscrizione è richiesto un certificato medico di sana e robusta costituzione 

oppure per chi ne è in possesso fotocopia del certificato medico sportivo per l’attività 

sportiva agonistica. 

  

 

 

Orario della giornata 

- Per chi aderisce al modulo mattutino o a quello sull’intera giornata: 

Accoglienza presso la palestra della scuola primaria dalle 8.30 – attività: 9.30 - 12.30  

Per chi aderisce al modulo giornaliero è previsto il servizio di trasporto a Notre Dame du Mont 

Blanc per il pranzo e le attività pomeridiane. 

- Per chi aderisce solamente al modulo pomeridiano: 

Accoglienza presso la Casa vacanze Notre Dame du Mont Blanc dalle 14.00 – attività 14.30 - 

17.00. 

 

Pranzo e merenda 

Il pranzo è alle ore 12.45, con un menu ben definito e curato. La merenda delle ore 16.30 è 

fornita dalla Casa, salvo indicazioni diverse dei genitori. 

 
 

Pagamento 

Per ragioni amministrative l’attività mattutina e quella pomeridiana devono essere regolate 

separatamente. La prima sempre attraverso la coordinatrice del progetto che è a 

disposizione dei genitori il lunedì dalle 8.30 alle 10.00; i pagamenti dell’attività del mattino 

possono essere eseguiti in contanti o per bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

 IBAN IT 80 T 08587 31560 000200101653 

Banca di Credito Cooperativo Valdostana, filiale di Courmayeur  

Intestato a: Ecole du Sport Via delle volpi, 3 11013 Courmayeur  

 

I genitori dei bambini che aderiscono per la prima volta al progetto, entro il 30 giugno 

devono saldare la prima settimana prenotata. 

 

Per l’attività pomeridiana il pagamento avviene in contanti settimanalmente, il lunedì, presso 

la casa di vacanza Notre Dame du Mont Blanc. 

 

Si richiede di confermare via mail a loredana@aspert.org le settimane prenotate. 

 

 

 

 

mailto:loredana@aspert.org


Varie 

 

Il mattino i bambini sono affidati personalmente all’animatore presente all’accoglienza. Ogni 

bisogno del minore sarà segnalato dal genitore alla coordinatrice del progetto.  

Gli operatori non sono autorizzati a ricevere informazione dai genitori.  

I bambini dovranno pervenire al punto d’accoglienza nell’orario stabilito. Ritardi 

compromettono l’attività del giorno, pertanto i bambini non saranno ammessi nella struttura. 

Settimanalmente sarà consegnato ai genitori un modulo con l’attività prevista, consultabile 

anche on-line. 

Per i bambini che tornano a casa da soli, alle 12.30 è necessaria una autorizzazione scritta 

del genitore. 

I bambini non possono portare con sé dei giochi che altrimenti saranno ritirati e consegnati in 

seguito al genitore. 

 

 

Giornata del mercoledì 

Il mercoledì è sempre in programma un’escursione naturalistica strutturata sull’intera 

giornata, salvo maltempo; in questo caso per chi ha aderito al modulo mattutino le attività si 

concludono alle 12.30; i bambini che aderiscono al modulo giornaliero proseguiranno 

l’attività e pranzeranno sempre al sacco. La giornata terminerà alle ore 16.00. 

Per chi ha aderito al modulo pomeridiano l’attività è annullata. 
Per i bambini della scuola primaria, l’orario di partenza della gita è previsto alle ore 8.30 e il 

rientro alle ore 17.00  

Per i bambini della scuola dell’infanzia l’accoglienza è dalle 8.30 alle 9.00 e il rientro è 

previsto alle ore 16.00. 

Si ricorda che il punto d’incontro del mercoledì è nella località designata per l’escursione, 

comunicata a inizio settimana. 

Il costo della gita del mercoledì per chi partecipa ai laboratori pomeridiani è di € 11,00 

(residenti) € 31,00 (non residenti). Obbligatorio il certificato medico di sana e robusta 

costituzione.   

 

Costi settimanali  

                                                             Courmayeur            Valle d’Aosta             non residenti   

Mattino:     € 33,00   € 43,00   € 65,00 

Giornata del mercoledì:   € 16,00    € 21,00   € 31,00 

secondo figlio (solo mattino) 50 %    € 16,00                     -              - 

assicurazione obbligatoria: assicurazione di base € 10,00 – assicurazione integrativa € 17,00 

 

Sono previste delle attività non comprese nel costo settimanale, per le quali è richiesto un 

contributo di: 

 

1° settimana € 8,00              scuola primaria: laboratorio all’oasi del Marais  

€ 8,00  scuola dell’infanzia: laboratorio all’oasi del Marais  

2° settimana € 55,00              scuola primaria (facoltativo): musical in collaborazione  

    con “Courmayeur in Danza”  

                          € /                    unihook  

3° settimana € 47,00  scuola primaria (facoltativo): pernotto rifugio Maison Vieille,  

  € /  stage di atletica  

4° settimana € 6,00   scuola primaria e ultimo anno scuola dell’infanzia (facoltativo):   

    tiro con l’arco al campo di Morgex 

5° settimana € 16,00  scuola primaria e scuola dell’infanzia:  laboratorio musicale  

6° settimana € 28,00  scuola primaria pernotto dortoir La Suche (facoltativo)  

7° settimana € /  scuola primaria: orienteering  

8° settimana € 45,00  scuola primaria: pernotto rifugio Bertone (facoltativo),  

  € 10,00  parco avventura 



 

 

PROSPETTO SETTIMANALE 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA INFANZIA 

MODULO COURM. VDA NON 

RESIDENTI 

COURM. VDA NON 

RESIDENTI 

1° - 1/5 LUGLIO € 41,00 € 51,00 € 73,00 € 41,00 € 51,00 € 73,00 

2° - 8/12 LUGLIO € 88,00 € 98,00 € 120,00 € 33,00 € 43,00 € 65,00 

3° - 15/19 LUGLIO € 80,00 € 90,00 € 112,00 € 33,00 € 43,00 € 65,00 

4° - 22/26 LUGLIO € 39,00 € 49,00 € 71,00 € 33,00 € 43,00 € 65,00 

5° - 29/2 AGOSTO € 49,00 € 59,00 € 81,00 € 49,00 € 59,00 € 81,00 

6° - 5/9 AGOSTO € 61,00 € 71,00 € 93,00 € 33,00 € 43,00 € 65,00 

7° - 12/16 AGOSTO € 33,00 € 43,00 € 65,00 € 33,00 € 43,00 € 65,00 

8° - 19/23 AGOSTO € 88,00 € 98,00 € 120,00 € 33,00 € 43,00 € 65,00 

       

 

 

Volontari insieme: 

 

Progetto per i ragazzi/e che hanno frequentato R-estate insieme e che vogliono dedicare un 

po’ di tempo ai bambini più piccoli (sostegno agli educatori nelle attività di gioco e di 

laboratorio pomeridiani). 

  

 

Copertura assicurativa 

Grazie alla collaborazione con l’Ente nazionale di promozione sportiva CSEN (Centro Sportivo 

Educativo Nazionale), anche quest’anno è stata stipulata una assicurazione che copre le 

attività ludico-motorie e sportive. I bambini sono affiliati alla nostra polisportiva Ecole du Sport 

per l’attività motoria di base. 

L’assicurazione non può coprire le attività di laboratorio del pomeriggio. 

E’ possibile scegliere tra l’assicurazione di base e quella integrativa che hanno le seguenti 

garanzie: 

 

- ASSICURAZIONE DI BASE - € 10,00: 

€ 80,00  Occhiali danneggiati; 

€ 150,00 Lesioni al setto nasale; 

€ 350,00 Spese odontoiatriche 

€ 100,00 Fratture (solo invalidanti) 

- ASSICURAZIONE INTEGRATIVA “A” - € 17,00: 

€ 10,00  Diaria da ricovero o periodo di gessatura 

€ 1.000,00 Rimborso spese sanitarie da ricovero, domiciliari o ambulatoriali 

(franchigia € 150,00) 

 

 

Estratti delle polizze sono consultabili sul sito dello CSEN www.csen.it 

 

Link Polizza di Base: 

http://89.97.62.208/csen.it/Coperture%20Assicurative%202010_2011/ESTRATTO%20INFORTUNI%

20BASE.pdf 

 

Link polizza integrativa: 

http://89.97.62.208/csen.it/Coperture%20Assicurative%202010_2011/ESTRATTO%20INFORTUNI%

20INTEGRATIVE.pdf 
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