
 

 

 
 

 

La richiesta di iscrizione si effettua ON LINE all’indirizzo 

www.cooperativa-cittadelsole.it dall’08 al 28 Maggio 2017 

cliccando su “ISCRIZIONI”. 

Per chi avesse necessità di assistenza telematica sarà 

possibile effettuare l’iscrizione: 

- Mercoledì 10 Maggio dalle 17.15 alle 18.45 

- Sabato 20 Maggio dalle 09.00 alle 12.00 

- Lunedì 22 Maggio dalle 17.15 alle 18.45  

previo appuntamento telefonico al numero 035 5098746 int.6. 

 
 

 

 PER BAMBINO A SETTIMANA: € 78.75 (IVA 

INCLUSA) 

 per secondo o più figli iscritti/e nel medesimo periodo 

SCONTO del 10% sulla quota. 

   
 

La quota comprende: gestione educativa, coordinamento e 

supervisione degli operatori, gite e uscite previste, pranzo 

e merenda, assicurazione nominale. 

Il pagamento della retta avviene tramite bonifico bancario; 

in caso di ritiro non sono previsti rimborsi delle quote 

versate, se non in caso di malattia superiore a 5 giorni 

consecutivi, comprovata da certificato medico. 
 

 

 

Per info: cre@cooperativa-cittadelsole.it 

 

 

 
       

         BABY CRE 
                Scuola dell’Infanzia 

      “A SPASSO CON ULISSE” 

 
  

 

 

 

 03 LUGLIO - 01 SETTEMBRE 2017  
Presso la Scuola dell’Infanzia  

“Don Zeno Saltini” in Via Giordano 10 
 
 
 
 
 
 

 

Serata di presentazione 

4 Maggio h. 18.00 
Presso Villa Mella 

ISCRIZIONI 

   COSTI TUTTO COMPRESO 

http://www.cooperativa-cittadelsole.it/
mailto:cre@cooperativa-cittadelsole.it


IL TEMA CONDUTTORE 
Lo sfondo integratore del BABY CRE 2017 sarà ispirato alle avventure 
dall’eroe greco Ulisse, nel suo periglioso e avventuroso viaggio per 
mare, di ritorno all’amata Itaca. La scelta di utilizzare Ulisse come 
personaggio guida è stata spinta dalla convinzione che ogni bambino è 
come un “piccolo Ulisse”: curioso, aperto alla conoscenza e alle 
sorprese che il mondo può riservargli, sicuro di poter superare 
qualunque difficoltà e sfacciato davanti al pericolo. Il tutto, però, 
verrà presentato con un’intenzionalità profondamente ricreativa, 
nella consapevolezza che il BABY CRE si realizza al termine di un 
faticoso anno di Scuola dell’Infanzia e che il gioco sarà il principale 
protagonista di quest’esperienza, nel rispetto dei tempi e dei modi di 
ciascuno. 

IL RAPPORTO CON I GENITORI 
La cura del rapporto con i genitori costituisce una delle attenzioni 
costanti dell’équipe educativa. Per garantire una costante 
comunicazione con le famiglie ogni settimana sarà affisso in modo 
visibile all’ingresso della sede del BABY CRE un cartellone riguardante il 
programma della settimana e le attività del giorno. 
 Sarà inoltre disponibile una “Cassetta dei suggerimenti” dove ogni 
genitore potrà inserire personali proposte concernenti il Servizio e 
verrà richiesto di compilare un questionario di soddisfazione al 
termine dell’esperienza. 

EVENTI SPECIALI 

Si prevedono alcune uscite sul territorio di Limbiate (Parchi Comunali e 
Biblioteca Comunale). 
La Gita principale è ipotizzata presso il Parco della Villa Reale di 
Monza, con laboratori, giochi e percorsi all’insegna del divertimento. 
FESTA DI FINE CRE: momento conclusivo di questa meravigliosa avventura 
con esposizione di manufatti, un piccolo spettacolo offerto dai bambini e la 
consegna a ogni famiglia di un CD contenente le immagini più belle scattate 
durante le settimane di BABY CRE. 

 
 
 

GIORNATA TIPO 

 

 

7.30 - 9.00 
Accoglienza - In un ambiente sereno e incoraggiante 
che favorisca il distacco dal genitore. 

9.00 - 9.30 
Il grande cerchio - É il momento in cui i bambini si 
incontrano e si ritrovano insieme. Si introduce il tema 
conduttore del giorno. 

9.30 - 10.00 
Break frutta - Pausa e promozione di una sana 
educazione alimentare. 

10.00 - 11.30 
Laboratori - Sugli spunti suggeriti dal tema conduttore 
saranno attivati ATELIERS MANUALI, ESPRESSIVI, 
LUDICI. 

11.30 - 11.45 
Il riordino - Questo momento responsabilizza i 
bambini e favorisce un uso corretto del materiale. 

11.45 - 12.45 
Il pranzo - Un tempo prezioso per recuperare le 
energie e per migliorare l’autonomia nel rispetto delle 
basilari regole di convivenza. 

12.45 - 13.45 
Le attività libere - L’ambiente della scuola e quello 
esterno saranno allestiti per consentire e sostenere la 
scelta spontanea e il gioco libero. 

13.45 - 15.30 

Il riposo e/o le attività all’aperto - Per i bambini più 
piccoli e per tutti coloro che ne hanno bisogno, gli 
educatori allestiranno un “luogo protetto” per il sonno 
o semplicemente per il relax. Gli altri bambini saranno 
coinvolti in giochi a squadre, giochi di movimento, 
grandi giochi di gruppo. Una volta alla settimana 
saranno proposti giochi con l’acqua. 

15.30 - 16.00 
Merenda - Un momento di “ritrovo” utile a rinforzare 
il gruppo nella consapevolezza dell’“essere insieme”. 

16.00 - 17.00 Pomeriggio - Giochi tranquilli e riposanti. 

17.00 - 18.30 
Il grande cerchio - I bambini si riuniscono insieme per 
salutarsi e si danno l’appuntamento per un nuovo 
giorno in attesa di mamma e papà. 

NOTE:  
 Nella settimana dal 14 al 18 Agosto il Servizio sarà attivato al raggiungimento di 30 iscritti 

 Durante le uscite previste dal programma, il BABY CRE rimarrà chiuso. 
       

 


