
 

 

 

Istituto scolastico 
Area Monte San Giorgio 
P. Mons. Bacciarini 1 
6864 Arzo 

058 688 35 90 
se.arzo@mendrisio.ch 
mendrisio.ch 

Avviso 
17 gennaio 2019 
 

Monitori e monitrici per colonie diurne e 
montane per il mese di luglio 2019 

L’Istituto scolastico di Mendrisio cerca monitrici e monitori per animare le proprie 
colonie. 
 
 
1. Colonia montana  
 
Luogo 
Airolo, Casa al Mulino 
 
Periodo 
8-12 luglio 2019 
 
Punto di partenza e di ritorno 
Mendrisio, Centro scolastico di Canavee. Trasferimento con pulmino. 
 
Descrizione  
Durante la settimana di permanenza ad Airolo, si terranno le attività tipiche di una 
colonia residenziale con un tema conduttore e attività manuali, di movimento e 
giochi vari. 
 
Compenso 
CHF 600.- per la settimana (oltre a vitto e alloggio). 
 
 
2. Colonia diurna estiva 
 
Luogo 
Mendrisio, Centro scolastico Canavee 
 
Periodo 
• 1° turno: 1-5 luglio 2019 
• 2° turno: 8-12 luglio 2019 
• 3° turno: 15-19 luglio 2019 
Ogni turno dura 5 giorni, dal lunedì al venerdì. 
Ogni turno è indipendente.  

http://mendrisio.ch/strutture/casa-al-mulino-airolo/
http://mendrisio.ch/strutture/se-mendrisio/
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Descrizione  
Il turno giornaliero si compone di due momenti distinti: 
• Il mattino, dalle 09:00 alle 11:45, con attività manuali, creative, culturali e di 

movimento per tutta la durata della settimana. 
• Il pomeriggio, dalle 11:45 alle 17:00, inizia con il pranzo in comune presso 

l’oratorio di Mendrisio e prosegue con attività ricreative e di gioco, bagno in 
piscina comunale a San Martino, tornei all’aperto o in palestra, caccia al tesoro, 
e giochi vari. Gli spostamenti avvengono con un pulmino o a piedi e richiedono 
l’accompagnamento del/della monitore/monitrice. 
 

I/le candidati/e possono annunciarsi per uno o più turni. 
Inoltre, possono proporsi solo per le attività del mattino, solo per le attività del 
pomeriggio o per entrambe. 

 
Compenso 
• per le attività del mattino: CHF 450.- per turno (non prevede il pranzo) 
• per le attività del pomeriggio: CHF 550.- per turno (oltre al pranzo) 
• per entrambe le attività giornaliere: CHF 1'000.- per turno (oltre al pranzo) 
 
Requisiti validi per le due colonie 
• Possono candidarsi esclusivamente persone maggiorenni. 
• È richiesta una buona attitudine verso i bambini in età scolastica 6-10 anni e delle 

conoscenze nell’ambito delle attività creative e manuali. 
• L’aver frequentato i corsi CEMEA per monitori di colonia è un titolo preferenziale. 
• Possono candidarsi i monitori di sport con diploma GS nelle varie discipline 

(pallacanestro, unihockey, bici, giochi di squadra ecc.). 
• Possono candidarsi anche gli artigiani che abbiano il piacere di svolgere attività 

manuali e creative con i bambini di questa età.  
• I/le candidati/e saranno chiamati/e a partecipare almeno a una riunione 

preliminare per organizzare lo svolgimento delle varie attività e per coordinare gli 
avvicendamenti tra i/le diversi/e monitori/monitrici. 

 
Candidature 
L’annuncio della propria candidatura tramite un semplice scritto con l’indicazione 
delle esperienze maturate sul campo e delle attività che si intendono proporre, deve 
pervenire entro giovedì 28 febbraio 2019 a 
 
Istituto scolastico oppure     fabrizio.molteni@mendrisio.ch 
Vicedirettore Fabrizio Molteni 
Piazza Mons. Bacciarini 1 
6864 Arzo 
 
Info: Tel. 058 688 35 71 Fabrizio Molteni, vicedirettore 

mailto:fabrizio.molteni@mendrisio.ch

