
 

CENTRO RICREATIVO 

ESTIVO DIURNO 2016 
 

  PER I BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA 

presso la Scuola dell'infanzia "Marta"  

di Via Pasturana - Frazione Geromina 

4 LUGLIO - 12 AGOSTO  

E 

     22 AGOSTO - 26 AGOSTO 

 

APERICRED 

Venerdì 29 Aprile 2016 ore 18.00 
presso la Scuola dell’Infanzia “Marta” 

 

Presentazione del Progetto 2016  
e aperitivo per tutti!!! 

 

Servizio di baby-sitting gratuito 

9  dell’adulto 

“Capire cos’è l’arte  

è una preoccupazione (inutile) 

dell’adulto. 

Capire come si fa a farla è invece  

un interesse autentico del bambino. 

                      Bruno Munari 

La richiesta di iscrizione  si effettua  

ON-LINE all’indirizzo  

www.cooperativa-cittadelsole.it  

“ISCRIZIONI ON-LINE” 

dal 2 al 29 Maggio 2016 

 

 
 

 

 

 

Le informazioni sono disponibili  

anche sul sito 

www.comune.treviglio.bg.it 

 

Per chi avesse necessità di  

assistenza telematica sarà possibile  

effettuare l’iscrizione   

mercoledì 11 e 18 Maggio  

dalle 8.30 alle 13.00  

presso gli Uffici Servizi Sociali, 

piano terra, in  viale XXIV Maggio N.11, 

previo appuntamento telefonico al numero:   

346 9721253 Coord. Andrea  Ravasi 



 

IL  RAPPORTO CON I GENITORI 
 

    Cartellone se�manale con la programmazione 

  Casse�a dei suggerimen� 

  Comunicazione delle gite e uscite  

  Possibilità di confronto con il Coordinatore     

  Ques�onario finale di soddisfazione 

Sportello Psicopedagogico 

IL TEMA CONDUTTORE  

CreAttivaMente 

Lo sfondo educa�vo del BABY CRE 2016 

 “CreA�vaMente”  

sarà ispirato ai lavori di Bruno Munari, originale 

 ar�sta e designer italiano capace di essere  

vicino al mondo dell’infanzia e  interessato  

al rapporto dei bambini con l’arte. 

Accompagna� da qualifica� educatori  

professionali, i bambini ogni se%mana  si di-

ver�ranno in laboratori crea�vi, luoghi di speri-

mentazione, scoperta e conoscenza di sé e delle 

proprie infinite possibilità: tra pi�ura, danza, 

teatro, cucina crea�va e molto altro, i piccoli 

protagonis� del CRED declineranno in modo ori-

ginale  la parola d’ordine: CREATIVITÀ. 

Senza dimen�care l’appuntamento immancabile 

con “La serata delle mamme e dei papà”:  

genitori in libera uscita e bimbi al CRED  

venerdì 5 Agosto dalle 19.00 alle 22.00! 

     LA GIORNATA TIPO 

SCUOLA DELL'INFANZIA COSTO 

 Residen�  €     50,50  

 Non residen�  €     75,50  

 Tempo prolungato (7,30-18,00)  €     10,00  

TARIFFE SETTIMANALI DI BASE 

Sconto del 10% sulla quota del secondo  

figlio iscri�o nelle medesime se�mane.  

Sconto del  15% sulla quota del terzo figlio (e dei 

successivi) iscri� nelle medesime se�mane. 

La quota è comprensiva di piscina, gite,  

interven� e laboratori di esper� esterni. 

IL COMUNE INFORMA 

L’Amministrazione Comunale fornisce gratuitamente ai 

bambini frequentan�  il servizio mensa, che comprende il 

pranzo completo e la merenda ed è curato dal centro di 

co�ura comunale ges�to dalla società Gemeaz, nel rispe�o 

delle regole diete�che previste dall’Asl. Inoltre l’Ammini-

strazione Comunale organizza il servizio di trasporto di an-

data e ritorno dal CRED al costo se"manale di € 8,00, pre-

vio raggiungimento di un numero minimo di iscri". Per i 

minori diversamente abili il servizio è gratuito e non è pre-

visto un numero minimo di iscri�. L’iscrizione al servizio di 

trasporto si effe�ua dal 2 al 29 maggio, negli orari di apertu-

ra dell’Ufficio Istruzione di Via XXIV Maggio n. 11 compilan-

do l’apposito modulo reperibile anche sul sito internet  

www.comune.treviglio.bg.it  e  

www.coopera�va-ci�adelsole.it.  

Per il pagamento si dovrà provvedere tramite bolle"no   

emesso dall’Ufficio Istruzione. 

7.30-9.00 PRE CRED 

9.00-9.30 Accoglienza 

9.30-9.45 

  
Il grande cerchio iniziale 

9.45-11.30 
Laboratori creativi, espressivi 

e ludici  

11.30-11.45 Il riordino  

 

11.45-12.45 

  

Il pranzo 

 

12.45-13.45 

  

Le attività libere e il gioco  

spontaneo 

 

13.45-15.00 

  

Il riposo e/o le attività all’aper-

to  

15.30-15.45 Il grande cerchio finale 

15.45-16.00 Aspettando mamma e papà  

16.00-18.00 POST  CRED  

15.00-15.30 La merenda  

Per i minori diversamente abili sarà garan�ta,  

come ogni anno, la presenza di qualifica�  

assisten� educatori ad personam  

senza ulteriori  oneri per la famiglia 


