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                      BABY CRE 3-5 ANNI                                                                            CRE 6-11 ANNI 
Il Comune di Gorle organizza il CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO per n. 80 bambini di età compresa tra 3 e 11 
anni. Le attività del CRDE si svolgeranno presso la Scuola dell’Infanzia  dall’1 al 26 luglio 2019,  dal Lunedì al Venerdì, 
dalle ore 9,00 alle ore 16,00 (refezione compresa). É previsto l’ingresso anticipato alle ore 8.00 alle famiglie che ne 
facessero richiesta. Il CRDE è organizzato in base a turni settimanali:  è consentita l’iscrizione per l’intero periodo di 
funzionamento oppure, se richiesto all’atto dell’iscrizione, per uno o più turni settimanali. 
Sono previsti due moduli distinti: BABY-CRE per bambini da 3 a 5 anni e CRDE per bambini d a 6 a 11 anni . Per 
ciascun turno settimanale l’attivazione del Centro ricreativo estivo sarà subordinata all’iscrizione di almeno n. 20 bambini 
per il modulo da 6 a 11 anni e di almeno n. 15 bambini per il modulo da 3 a 5 anni. La programmazione e la gestione 
delle attività saranno garantite da personale educativo della Cooperativa Sociale CITTÀ DEL SOLE di Bergamo. 
Il centro ricreativo estivo è comprensivo del servizio mensa, che sarà gestito dalla ditta Ser.Car. di Trezzo sull’Adda nel 
rispetto delle indicazioni del servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ATS Bergamo.  
All’atto dell’iscrizione i genitori interessati devono richiedere le tabelle dietetiche speciali per bambini affetti da intolleranze 
e allergie o per motivi etico-religiosi. 
 
ISCRIZIONI 
Il giorno 27 Maggio 2019 alle ore 17.00 presso l’ Auditorium del Centro culturale si svolgerà un incontro di 
presentazione dei temi educativi del CRDE 2019 . Di seguito si procederà alla distribuzione dei vola ntini e alla 
raccolta delle iscrizioni. Le famiglie interessate potranno presentare domanda di iscrizione anche nei seguenti giorni e 
orari presso l’Asilo Nido Comunale “Lo scrigno dei tesori”: 
- Martedì 28 Maggio 2019 dalle ore 08.00 alle ore 09. 30 
- Mercoledì 29 Maggio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 9.30 
Il modulo d’iscrizione è scaricabile dal sito del Comune di Gorle: www.comune.gorle.bg.it. e dal sito della Cooperativa 
www.cooperativa-cittadelsole.it. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria per l’ammissione verrà predisposta secondo i criteri di priorità stabiliti dalla Giunta Comunale (precedenza 
ai bambini residenti a Gorle e ai bambini con entrambi i genitori lavoratori). Esauriti i casi aventi diritto a priorità, si 
procederà in ordine temporale di presentazione della domanda. Per ciascun turno i primi 80 bambini della graduatoria 
parteciperanno al CRDE; i rimanenti costituiranno la “lista d’attesa” cui si attingerà in caso di rinuncia da parte di bambini 
ammessi. A esaurimento della graduatoria e della lista d’attesa, saranno ammessi i bambini iscritti oltre il termine stabilito 
(in base all’ordine di presentazione della domanda). La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Comune entro il 14 
Giugno 2019 : l’ammissione al CRDE e l’ammontare della retta da versare saranno comunicate dalla Cooperativa alle 
famiglie all’indirizzo di posta elettronica che dovrà essere indicato sulla domanda di iscrizione.  
 
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Gli utenti concorrono al costo del Servizio secondo le seguenti quote stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 
93 del 07.05.2019 cui va aggiunta la spesa per i pasti consumati (€ 4,00 IVA esclusa a pasto):  

FASCE ISEE 4 settimane 3 settimane 2 settimane 1 settimana 
da 0 euro a 8.391,85 (43%) 93,20 74,18 49,24 30,21 
da 8.391,86 euro a 10.497,14 (55%) 119,21 94,88 62,98 38,64 
da 10.497,15 a euro 12.596,55 (70%) 151,73 120,75 80,15 49,18 
da 12.596,56 a euro 14.695,96 (83%) 179,90 143,18 95,04 58,31 
oltre 14.695,96 (100%) 216,75 172,50 114,50 70,25 
non residenti (100%) 216,75 172,50 114,50 70,25 

 

Per i bambini residenti a Gorle è prevista la riduzione della retta pari al 20% a partire dal secondo fratello iscritto. 
Altri eventuali costi (es. per gite, piscina, ecc.) sono esclusi, saranno comunicati unitamente al programma del CRDE e 
corrisposti direttamente al coordinatore. 
La richiesta di costo agevolato va inoltrata all’Uf ficio Protocollo del Comune via mail al seguente indirizzo: 
protocollo@comune.gorle.bg.it  ovvero presentata personalmente all’Ufficio Protoc ollo dal 17 al 21 giugno 2019. 
Il pagamento della quota (rette + pasti)  andrà effettuato senza ulteriore avviso entro il 22 Giugno 2019  mediante 
bonifico bancario come da mail che riceverete da mirko.saccone@cooperativa-cittadelsole.it. La partecipazione al CRDE 
è subordinata al pagamento anticipato della quota. É previsto un rimborso della spesa per i pasti non consumati.  


