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PROGETTO CHIRONE 

2022 / 2023 
 
Il progetto Chirone è rivolto ai minori che frequentano le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di 
Tradate (“Dante”, “Battisti” “Rosmini”) ed è fondato su: 

- supporto didattico ed educativo, in stretta collaborazione con la Scuola; 
- attività ludico-ricreative e, qualora possibile, anche motorie; 
- rapporto con la famiglia.   

Entro questo contesto, al bambino viene offerta l'opportunità di arricchire il proprio bagaglio di 
esperienze e di scoprire e coltivare la propria espressività.  
Il servizio verrà attivato con un minimo di 10 iscritti, in ogni plesso scolastico, per giornata. 
 

Gli orari dei nostri servizi: 
 
Il servizio è organizzato in differenti momenti:  

• mensa (13,00 – 14,00) 

• momento ludico ricreativo (14,00 – 14,30) 

• compiti (14,30 – 16,15) 

• uscita 16,15-16,30 
 

SERVIZIO AGGIUNTIVO ATELIER solo su iscrizione 

• Atelier (16,30-17,45)  

• uscita 17,45-18,00  
 

I compiti 
 
Il momento dei compiti prevede la suddivisione degli utenti in gruppi omogenei per fasce di età e per 
classi scolastiche di appartenenza. 
Oltre allo svolgimento dei compiti, i bambini si dedicheranno anche allo studio della lezione per il giorno 
successivo. Qualora i compiti venissero terminati prima della fine del servizio, gli operatori cercheranno, 
per quanto possibile, di coinvolgere gli utenti in attività di recupero e consolidamento degli argomenti 
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trattati in classe e potenziamento delle capacità di studio attraverso l’elaborazione di riassunti, schemi e 
di mappe concettuali. 
Ricordiamo che il servizio non sempre può garantire il completo svolgimento dei compiti scolastici e che 
quindi la responsabilità finale di controllo rimane compito della famiglia. 
 
ATELIER  (16,30-17,45) AL RAGGIUNGIMENTO DI 10 ISCRITTI PER OGNI GIORNATA 
 

Saranno proposte diverse attività laboratoriali ludiche e motorie con lo scopo di migliorare la 
collaborazione, la conoscenza e la socialità, condividendo e ampliando spazi e orizzonti culturali dei 
bambini grazie alle educatrici e ad esperti offerti dall’Amministrazione Comunale. Alcune attività verranno 
svolte in pacchetti da 10 lezioni, altre verranno svolte per tutto l'intero anno. 
 

Uscita 
 
L’uscita dal servizio è prevista in due momenti: il primo dalle 16.15 alle 16.30, il secondo dalle 17,45 alle 
18,00.  
Il bambino/a non potrà lasciare il servizio in autonomia o con persone diverse da quelle indicate, a meno 
che non ci sia richiesta scritta e firmata del genitore o di chi ne fa le veci inviata via mail a 
chirone.itaca@gmail.com. Il/la minore sarà comunque affidato/a solo ad una persona maggiorenne.  
   
Costi del servizio: 
 
I giorni di frequenza al progetto Chirone sono per tutti i plessi dal lunedì al venerdì nelle giornate in cui 
non c’è il rientro scolastico (lunedì per le classi terze, quarte e quinte e mercoledì per le classi prime, 
seconde e quinte)  
 

  13,00-16,15 
12 settembre 2022/8 giugno 2023 

   16,15- 18,00 ATELIER  
12 settembre 2022/8 giugno 2023 
 

 
 

FASCIA A 
(1 giorno la settimana) 

249,00 €   
 

FASCIA A 
(1 giorno la settimana) 

120,00 € 

 
 

FASCIA B 
(2 giorni la settimana) 

449,00 €   
 

FASCIA B 
(2 giorni la settimana) 

250,00 € 

 
 

FASCIA C 
(3 giorni la settimana) 

598,00 €   
 

FASCIA C 
(3 giorni la settimana) 

350,00 € 

 
 

FASCIA D 
(4 giorni la settimana) 

747,00 €   
 

FASCIA D 
(4 giorni la settimana) 

480,00 € 

 
 

    
 

FASCIA E 
(5 giorni la settimana) 

580,00 € 
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Si segnala che, nel caso in cui dovesse rinnovarsi lo stato di emergenza sanitaria i costi del servizio 
potrebbero subire un aumento dovuto alla predisposizione di adeguate misure di prevenzione e 
protezione dai contagi.  
 

Calendario attività Chirone 
 
Il calendario delle attività del progetto Chirone è strettamente legato a quello fissato dall’Istituto 
Comprensivo statale “G. Galilei”.  
Il servizio inizierà il 12 settembre 2022 e terminerà il giorno 8 giugno 2023 e seguirà, per le giornate di 
chiusura, il calendario scolastico. 
 

Rapporti genitori / educatori 
 
La Cooperativa Itaca assicura il contatto diretto con le famiglie sia a scopo informativo/comunicativo sia 
di rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione sul servizio offerto attraverso una comunicazione 
che può avvenire tramite: 
- recapito telefonico 347 7949253: il Coordinatore è reperibile dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 18.30 
- email: chirone.itaca@gmail.com  
 

Raccolta iscrizioni e pagamento quota iscrizione 
 
La raccolta delle iscrizioni verrà effettuata entro e non oltre il 20.08.2022 compilando il modulo di 
iscrizione al link che vi sarà inviato.  
Si segnala che occorre attendere conferma dell’iscrizione per procedere con il pagamento della rata 
prevista. 
 

Metodo di pagamento 
 
Il pagamento della quota di frequenza avverrà mediante il versamento di 3 rate di pari importo, 
utilizzando: 

- bonifico bancario  [IBAN IT39B0538750630000042460353  BPER  banca- VENEGONO INFERIORE 
intestato a ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R .L. - ONLUS - VENEGONO INFERIORE 

- causale: PAGAMENTO RATA CHIRONE 1 RATA/2 RATA… - NOME E COGNOME BAMBINO, 
SCUOLA],   

La prima rata dovrà essere versata entro 31 agosto 2022 (non saranno ammessi a frequentare iscritti 
che non abbiano saldato la prima quota).  

• La seconda rata entro il 04.12.2022 

• La terza rata entro il 05.03.2023 
In caso di rinuncia, o ritiro, la retta versata non sarà restituita e l’utente sarà comunque tenuto a versare 
l’intero importo. Il mancato pagamento della rata non permetterà l’accesso al servizio. 
 

Per le famiglie residenti l‘ Amministrazione Comunale contribuirà all’abbattimento delle tariffe mensili 
come da deliberazione di giunta n.84 del 02/07/21. Bando in uscita sul sito del Comune di Tradate. 
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Buoni mensa 
 
Buono mensa: costo di € 5,00 ciascuno.  
 

I buoni saranno ritirati all’inizio della mattinata. La mancata fruizione del pasto, una volta avvenuto 
l'ordine alla Ditta fornitrice, comporta in ogni caso l'addebito. In caso di dimenticanza del buono pasto 
l'alunno potrà accedere ugualmente alla mensa, ma il giorno successivo dovrà essere consegnato anche 
il buono relativo al giorno precedente.   
 
Le modalità di acquisto saranno comunicate prima dell’inizio del servizio.  
Pertanto chiediamo cortesemente, per l’acquisto buoni, di attendere sino a nuova comunicazione. 
 
La Cooperativa Itaca opera in conformità alle prescrizioni sanitarie vigenti, di concerto con le misure 
organizzative predisposte anche dalla scuola di riferimento. Si raccomanda la scrupolosa osservanza 
degli adempimenti richiesti, al fine di prevenire qualsivoglia rischio sanitario. Pertanto il mancato 
rispetto delle normative costituisce assunzione di propria responsabilità da parte della famiglia. 
 
 

• Si propone inoltre un supporto specialistico per ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento con 
costi a carico delle famiglie: intervento individuale o a piccolo di gruppo (3 o 4 partecipanti) acquistabili 
attraverso il servizio di www.tradatewelfare.it  
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