
 

 

 

 

 

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 

 

 

CENTRO RICREATIVO 

ESTIVO DIURNO 2016  
 

PER I BAMBINI  E RAGAZZI DELLE 

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 

presso la  Scuola Elementare "Bicetti"  

27 GIUGNO - 12 AGOSTO  

E 

     22 AGOSTO - 26 AGOSTO 

 

APERICRED 

Venerdì 29 Aprile 2016 ore 18.00 
presso la Scuola Elementare “Bicetti” 

 

Presentazione del Progetto 2016  
e aperitivo per tutti!!! 

 

Servizio di baby-sitting gratuito 

 

“Il Tempo è un gioco, 

giocato splendidamente  

dai bambini” 

                   Eraclito 



        LA GIORNATA TIPO TARIFFE SETTIMANALI DI BASE 

IL COMUNE INFORMA 

SCUOLE PRIMARIE E  

SECONDARIE 
COSTO 

Residen�  €     56,50  

 Non residen�  €     81,50  

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

Lo sfondo educa�vo del CRE 2016 

 “La Macchina del Tempo”  

accompagnerà bambini e ragazzi in un fantas�co 

viaggio tra passato, presente e futuro. 

 

Ogni se)mana ci ritroveremo catapulta� in 

un’epoca storica diversa: la macchina del tempo 

ci farà scoprire il mondo preistorico, ci  

trasformerà negli eroi della mitologia greca,  

ci immergerà nelle atmosfere medievali, ci darà 

un assaggio di futuro … e molto altro ancora,  

per poi riportarci al presente ai giorni nostri. 

 Naturalmente non mancherà l’a&eso  

appuntamento con “La no+e so+o le stelle”:  

genitori in libera uscita e ragazzi al CRED  

per l’intera no+e di venerdì 5 Agosto! 

IL TEMA CONDUTTORE  

La Macchina del Tempo 
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 

  

Le attività all’aperto  

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  

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 

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. 

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 ri-

spe�o delle regole diete�che previste dall’Asl. Inoltre 

l’Amministrazione Comunale organizza il servizio di tra-

sporto di andata e ritorno dal CRED al costo se"manale 

di € 8,00, previo raggiungimento di un numero minimo di 

iscri". Per i minori diversamente abili il servizio è gratuito 

e non è previsto un numero minimo di iscri�. L’iscrizione 

al servizio di trasporto si effe�ua dal 2 al 29 maggio, negli 

orari di apertura dell’Ufficio Istruzione di Via XXIV Maggio 

n. 11 compilando 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. 

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 


