
 
  

 
 
         COMUNE DI CASTEL MELLA  
           Assessorato ai Servizi Sociali     
    
 

 CENTRO RICREATIVO 2018 SCUOLA PRIMARIA 
 

Tutto può essere tolto ad un uomo ad eccezione di una cosa: l’ultima 

delle libertà umane – poter scegliere il proprio atteggiamento in ogni 

determinata situazione, anche se solo per pochi secondi. 
(Viktor Frankl) 

 

TEMA:  
La storia ci narra di grandi faraoni e templi costruiti da schiavi, ma, spesso, sono le 
leggende che si perdono nelle pieghe del tempo a raccontare la vera storia.  
MIGLIAIA DI ANNI FA, NELL'ANTICO EGITTO, DEI E MORTALI CONVIVEVANO IN UN CLIMA DI AMORE, PACE 

E GIUSTIZIA. È ARRIVATO IL TEMPO PER IL DIO OSIRIDE, RE D'EGITTO, DI LASCIARE IL TRONO AL 

FIGLIO HORUS. A QUESTO PERÒ SI OPPONE SETH, FRATELLO MINORE DI OSIRIDE E RE DEL DESERTO CHE 

CERCHERÀ IN OGNI MODO, CON LA FORZA E CON L’INGANNO, DI PRENDERE IL POTERE E TRASFORMARE IL 

REGNO IN UNA TIRANNIA CRUDELE E INGIUSTA  
TOCCHERÀ AD UN UOMO, BEK, GIOVANE LADRO INNAMORATO DELLA BELLA ZAYA, SALVARE IL DIO HORUS, 
ORMAI IN ESILIO, RITROVANDO LA FONTE DEL SUO POTERE, E PORRE FINE ALLA TIRANNIA DI SETH. 
 

Attraverso il racconto saranno affrontati i temi educativi dell’INCONTRO CON L’ALTRO 
(la diversità come risorsa, imparare dall’altro e con l’altro, il crescere nella condivisione) 
e dell’OSTACOLO come occasione di CRESCITA (cercare soluzioni alternative alle sfide; 
mettersi alla prova per superare i propri limiti, affrontare le difficoltò dando il meglio 
di sé, imparare dall’esperienza). 
 

 

A CHI E’ RIVOLTO:  il servizio è rivolto ai bambini che hanno frequentato la Scuola Primaria ed il 1° anno della Scuola 

Secondaria di 1°g. Potranno essere accolti anche i ragazzi che hanno frequentato le classi 2° e 3° della scuola Secondaria di 1°g 
solamente in caso di disponibilità di posti e con priorità ai ragazzi con i genitori entrambi lavoratori. Il servizio è destinato in via 
prioritaria ai residenti a Castel Mella - in caso di disponibilità di posti sarà possibile inserire anche bambini non residenti. 

DOVE: scuola d’infanzia di Cortivazzo, con utilizzo di spazi del Parco comunale (anfiteatro, campo da basket, aree verdi, 

velodromo, etc.)  

 

ATTIVITA’ 
 
IL GIOCO= per i bambini il gioco è una cosa seria: il gioco è la vita stessa del bambino, è la sua prova generale per la vita futura. Il 
gioco sarà al centro della programmazione del CRE, con giochi di squadra, di movimento, gioco simbolico o euristico, con l’acqua… 
 
LABORATORI = la programmazione settimanale del CRE prevede laboratori creativo-espressivi in cui i bambini attraverso “il fare” 
potranno sperimentarsi, scoprire e sviluppare le proprie capacità; LAB del MISTERO (enigmi, labirinti, messaggi cifrati); LAB 
PAPIRO; LAB SCRITTUTA GEROGLIFICA; RACCONTI E LEGGENDE dell’Antico Egitto; LAB CREATIVO: abiti, gioielli e amuleti; LAB 
MANIPOLATIVI: cereali e legumi, farina, sabbia, acqua, terra, semi; LAB CUCINA: pane e focacce, miele, uva, olio 
 
I COMPITI SCOLASTICI = lo svolgimento di questa attività nell’ambito del programma del CRE è legato all’idea che sia opportuno 
per i ragazzi non accantonare del tutto l’aspetto dell’apprendimento scolastico, anche alla luce del fatto che lo svolgimento dei 
compiti in gruppo è sicuramente, così come comprovato dall’esperienza, meno gravoso e più gratificante e che durante questa 
attività i ragazzi sviluppano abilità comunicative e relazionali oltre che capacità di collaborazione e reciproca cooperazione. 
 
GITE: è prevista, compresa nel costo dell’opzione “giornata piena” un’uscita settimanale ogni mercoledì (Piscina Palablu di 
Travagliato, Lago di Garda, Leolandia, sede soccorso alpino Valcamonica…. il calendario delle uscite verrà comunicato prima 
dell’inizio del servizio) 
 
NOTTE AVVENTURA: visto il successo riscosso lo scorso anno, verrà riproposta la “notte avventura”   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
GIORNATA TIPO 

7.30 8.30 Anticipo 

8.30 9.30 Prima accoglienza – assegnazione incarichi – accoglienza animata (inno, musica, balli, giochi, etc.) 

9.30 10.45 partenza per le gite o animazione ludico motoria (attività sportiva, tornei, giochi di squadra, etc.) 

10.45 11.45 Esecuzione compiti 

11.45 12.00 Preparazione al pranzo 

12.00 13.00 pranzo 

13.00 14.00 Gioco libero 

14.00 15.30 Laboratori creativo-espressivi 

15.30 16.00 merenda  

16.00 16.30 Saluto animato e prima uscita 

16.30 18.30 Posticipo e seconda uscita 
 

 

ISCRIZIONI: entro il 25 giugno tramite l’apposito modulo con una delle seguenti modalità:  

- invio modulo compilato via mail direttamente alla cooperativa Pa.Sol. all’indirizzo: cre.cm@paesesolidale.coop  o via 

fax al numero 030 6847476 

- presso aule Doposcuola scuola Primaria – dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.00 (entro il giorno 08/06) 

- presso ufficio  Servizi Sociali nei seguenti sabati: 26/05 – 09/06 – 23/06 dalle 9.00 alle 12.00 
 

 

TURNI  

 

IL CREST SI SVOLGE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 16.30 
 

OPZIONI DI ISCRIZIONE E TARIFFE SETTIMANALI  

OPZIONE PRANZO USCITE ORARIO 
TARIFFA 
residenti 

TARIFFA 
non residenti 

1. giornata piena SI SI 8.30-16.30 € 95,00 € 104,00 

2. solo mattino  NO NO 8.30-12.00 € 30,00 € 36,00 

3. solo mattino+pranzo SI NO 8.30-13.00 € 50,00 € 57,00 

4. solo pomeriggio NO NO 13.00-16.30 € 30,00 € 36,00 

5. solo pomeriggio+pranzo SI NO 12.00-16.30 € 50,00 € 57,00 

OPZIONE USCITA:  sarà possibile, anche per chi fa solo mezza giornata, iscriversi alle uscite, versando agli educatori la quota prevista, che 

verrà definita di volta in volta in base alla destinazione. Per chi non partecipa alle gite le attività del CRE in quel giorno sono sospese  
 

SCONTO FRATELLI: per i fratelli residenti frequentanti contemporaneamente i CRE organizzati dal Comune, a parità di opzione di 
frequenza, verrà applicato lo sconto del 50% sulla retta di frequenza del 2°fratello e la gratuità dal 3°fratello. 
 

ANTICIPO/POSTICIPO 
Tali servizi, a richiesta, hanno un costo aggiuntivo, rispetto a quello di frequenza, come di seguito precisato: 
anticipo 7.30 – 8.30  RESIDENTI: € 4,50 settimanali NON RESIDENTI: € 5,00 settimanali 
posticipo 16.30 – 18.30:  RESIDENTI: € 9,00 settimanali NON RESIDENTI: € 10,00 settimanali 
 

Agli utenti iscritti con frequenza “giornata piena” che richiedano anticipo e posticipo il servizio di anticipo verrà erogato GRATUITAMENTE. 
 

Si auspica che tali servizi vengano richiesti solo da chi ne abbia effettivamente bisogno per garantire la migliore organizzazione e programmazione 

degli stessi. Si precisa inoltre che l’iscrizione ai servizi anticipo e posticipo, salvo ritiro scritto, comporterà il pagamento della tariffa relativa agli 

stessi, anche nei casi di non utilizzo effettivo del servizio. 
 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO   
La Cooperativa PA.SOL. invierà alle famiglie, al termine di ciascun mese di servizio, la fattura contenente anche le modalità per 
l’effettuazione del pagamento. 
 

RIUNIONE INFORMATIVA 
Sabato 30 giugno 2018 alle ore 10.00  presso la Sala Consiliare del Municipio verrà effettuata una riunione informativa per 

tutti i genitori.  

FESTA DI MONDO BAMBINO: gli educatori della cooperativa PA.SOL. saranno presenti durante la Festa di Mondo Bambino, in 

programma dal 6 al 10 giugno presso il Parco Comunale “Giovanni Paolo II”, e saranno disponibili per conoscere i bambini iscritti 
o per chiarire dubbi e rispondere alle vostre domande. 

N. settimana Date  N. settimana Date 

1 2-6 luglio  5 30 luglio - 3 agosto 

2 9-13 luglio  6 6-10 agosto 

3 16-20 luglio  7 20-24 agosto 

4 23-27 luglio  8 27 - 31 agosto 

Si precisa che l’attivazione dei turni verrà 
effettuata solo al raggiungimento di almeno 
n.15 iscritti per ogni gruppo-classe. La 
Cooperativa Pa.Sol. comunicherà agli iscritti 
la conferma dell’iscrizione, che diviene in 
questo modo definitiva e vincolante ai fini del 
pagamento. 
 


