In collaborazione con
l’Assessorato ai Servizi Sociali del
COMUNE DI CASTEL MELLA

CENTRO RICREATIVO 2022
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

GLI EROI DI SHERWOOD
TEMA:
Quest’estate l’avventura del Centro Estivo ci porterà nella Foresta di

Sherwood, dove il generoso Robin Hood, abile arciere e il suo fidato
amico Litte Jonh, infallibile spadaccino, si battono contro le
ingiustizie e i soprusi che attanagliano la gente della Contea di
Nottingham.

Troveranno tra i nostri ragazzi nuovi compagni che si schierino al
loro fianco?

A CHI È RIVOLTO: il servizio è rivolto a bambini e ragazzi residenti a Castel Mella. I non residenti sono
ammessi solo nel caso di disponibilità di posti liberi.
Possono accedere al CRE infanzia solo i bambini che hanno già frequentato la Scuola dell’Infanzia.

DOVE:

scuola Infanzia di Onzato (cre 3‐6) – scuola Primaria “F. De André” (cre 6‐14)

PERIODO:
Scuola Infanzia: dal 4/7 al 12/8, dal 22/08 al 26/08
Scuola Primaria: dal 4/7 al 12/8, dal 22/08 al 02/09
Scuola Secondaria di 1°grado: dal 4/7 al 12/8, dal 22/08 al 02/09
Terza Media: dal 11/7 al 05/8
TURNI

Date

TURNI

Date

1
2

4 luglio – 8 luglio
11 luglio ‐ 15 luglio

5
6

1 agosto – 5 agosto
8 agosto – 12 agosto

3
4

18 luglio ‐ 22 luglio
25 luglio ‐ 29 luglio

7
8

22 agosto – 26 agosto
29 agosto – 2 settembre NO INFANZIA

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.
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. Artistico, lab. Magia, lab.
Motorio, lab. Cucina, lab. Musicale, lab. Riciclo
GITE: è previsto il mercoledì di ogni settimana un’attività di uscita presso; piscina Palablù di Travagliato (solo primaria
e secondaria), parchi divertimento (Leolandia, ArenaBeach) parchi gioco pubblici, fattorie didattiche.
La programmazione delle destinazioni sarà comunicata prima dell’avvio del servizio.

GIORNATA TIPO
7.30

9.00

Ingresso

9.00

9.30

accoglienza animata

9.30

11.00

attività creativa – ludica ‐ motoria – compiti (per primaria e secondaria)

11.00

12.00

attività libera

12.00

12.30

1° USCITA

12.00

13.00

pranzo

13.00

13.30

2° USCITA

13.00

14.00

gioco libero

14.00
16.00

16.00
16.30

laboratori espressivi, animazione ludica e sportiva (tornei, giochi di squadra), giochi d’acqua
Merenda e Saluto Finale

16.30

18.00

3° USCITA

OPZIONI DI FREQUENZA E TARIFFE
PRANZO

ORARIO

TARIFFA
SETTIMANALE
RESIDENTI
PRIMARIA/
SECONDARIA

1. giornata piena

compreso

7.30‐18.00

€ 100,00

€ 115,00

€ 105,00

€ 120,00

2. mezza giornata

compreso

7.30‐13.30

€ 74,00

€ 85,00

€ 79,00

€ 90,00

3. mezza giornata

escluso

7.30‐12.30

€ 61,00

€ 70,00

€ 66,00

€ 75,00

4. mezza giornata

escluso

14.00‐18.00

€ 61,00

€ 70,00

5. terza media

escluso

2 pomeriggi
+ 1 giorno gita

€ 40,00

OPZIONE

TARIFFA
SETTIMANALE
NON RESIDENTI
PRIMARIA/
SECONDARIA

TARIFFA
SETTIMANALE
RESIDENTI
INFANZIA

TARIFFA
SETTIMANALE
NON RESIDENTI
INFANZIA

Le rette per i RESIDENTI sono già scontate della contribuzione del Comune di Castel Mella.
Le rette comprendono: pasti (pranzo e/o merenda) ingressi e trasporto per gite (per tutte le fasce di frequenza).
SCONTO FRATELLI: per i fratelli residenti frequentanti contemporaneamente i CRE organizzati dal Comune, a parità di
opzione di frequenza, verrà applicato lo sconto del 25% sulla retta di frequenza dal 2°fratello in poi.
Si precisa che l’attivazione dei turni verrà effettuata solo al raggiungimento di almeno n. 15 iscritti.
È possibile acquistare la maglietta ufficiale del CRE 2022 con pagamento alla consegna ad € 10,00/cad. Se interessati,
vi chiediamo di spuntare la richiesta presente nel modulo iscrizione inserendo la taglia.

ISCRIZIONI
È possibile iscriversi entro lunedì 27 giugno compilando il seguente modulo online:
per INFANZIA: https://forms.gle/42YSrqEvEL5A1pTv8
per PRIMARIA/SECONDARIA: https://forms.gle/TQ7KMTkARUoRLugx5
Al termine delle iscrizioni riceverete conferma via mail dell’accettazione dell’iscrizione.

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La Cooperativa PA.SOL. invierà via mail alle famiglie, una prima fattura relativa alle prime 4 settimane di luglio e una
seconda fattura per le settimane rimanenti, su cui saranno riportate le modalità per l’effettuazione del pagamento.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per Informazioni: 0306840970 (Ufficio PASOL) – 3386482633 (Emilia)
Verrà organizzata una riunione informativa per tutti i genitori degli iscritti.
CRE Primaria/Secondaria: sabato 2 luglio alle ore 10.00 presso la Scuola Secondaria
CRE Infanzia: sabato 2 luglio alle ore 10.00 presso la Scuola dell’Infanzia di Onzato.

