CRE INFANZIA
La scuola dell’infanzia “ S.B Capitanio” in convenzione con il Comune di Osio Sotto propone nel mese di
luglio il Cre per i bambini dai tre ai sette anni (che hanno concluso il primo anno di scuola dell’infanzia, fino
al primo anno di scuola primaria compreso).
Il Centro Ricreativo Estivo vuole essere un’occasione per vivere un’esperienza di gioco, di amicizia, di
incontro, in un tempo pensato ed organizzato, più “leggero” del tempo scolastico e centrato su un progetto
che vuole proporre attività e giochi per far crescere, insieme, bambine, bambini ed adulti. Sarà un tempo in
cui i bambini potranno sperimentarsi con modalità e tempi più rilassati, con proposte che li coinvolgano in
modo dinamico e creativo.
Il cre avrà luogo presso la scuola “ S.B Capitanio” dal 2 luglio al 27 luglio, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle
16.30 con anticipo dalle 7.30 e posticipo fino alle 17.30. E’ possibile anche l’iscrizione part time fino alle
13.00.
Sarà gestito da personale educativo del Consorzio Solco Città Aperta e coordinato dalla coordinatrice della
scuola dell’infanzia.
La mensa sarà interna.
Sono previste uscite sul territorio a piedi.
Anticipo dalle ore 7:30 alle ore 8:30
08.30 – 09.15

Ingresso accoglienza in salone/giardino, gioco libero

9.15 -11.00

Attività o Laboratori

11.30 – 12.00

Raccontiamo una storia e ci prepariamo al pranzo

12.00 – 12.45

Pranzo bambini

12.45 – 13.45

Gioco libero,balli e canti

13.15 – 15.00

PICCOLI: riposo

14.00 -16.00

Giochi d’acqua, piscinette, o attività creative

16.00

Uscita
Posticipo dalle ore 16:00 alle ore 17:30 con merenda

Il comune di Osio Sotto abbatte la retta per i bambini residenti. I fondi sono riservati ad un massimo di 65
residenti iscritti a tempo pieno e 5 residenti iscritti part time. Le rette settimanali pertanto sono:
rette cre 2018 - a
settimana

residenti

tempo pieno

1 settimana

tempo pieno

2 o 3 settimane

€
7O,00
€ 65,00

€
6O,00

tempo pieno

4 settimane

part time

1 settimana

part time

2 o 3 settimane

€
6O,00
€ 55,00

part time

4 settimane

€ 50,00

Le rette per i non residenti nel comune di Osio Sotto e per i residenti oltre il numero di 65 tempi pieni e 5
part time sono:
rette cre 2018 - a
settimana
tempo pieno
1 settimana

Non
residenti
€ 77,00

tempo pieno

2 o 3 settimane

€ 72,00

tempo pieno

4 settimane

€ 67,00

part time

1 settimana

€ 65,00

part time

2 o 3 settimane

€ 60,00

part time

4 settimane

€ 55,00

I moduli di iscrizione, compilati in ogni loro parte, vanno consegnati a scuola entro e non oltre l’8 giugno.

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario e conferma l’iscrizione. Va effettuato entro e non
oltre venerdì 15 giugno, per la quota totale del periodo scelto.
Qui i dati per effettuare il bonifico.
Istituto

Bancario: BANCO POPOLARE Soc. Coop.

IBAN IT42Z0503411121000000029838
Vi preghiamo di indicare nella causale di bonifico “CRE OSIO e nome cognome del bambino iscritto”.
Le fatture verranno inviate tramite e-mail.
Per eventuali informazioni relative agli aspetti economici segreteria@solcocittaaperta.it

Mercoledì 13 giugno alle ore 20.30 incontro di presentazione del progetto del cre
alle famiglie presso la scuola dell’infanzia.
Materiale occorrente:
salvietta, tovagliolo o bavaglia con nome, un cambio completo in una sacca, zaino con occorrente per la
piscina (giochi con acqua organizzati nel giardino della scuola) con costume, ciabatte, salvietta o
accappatoio e crema solare (il tutto contrassegnato con il nome), cappellino per il sole.
per i bimbi della nanna un lenzuolo ed eventualmente il cuscino.

per informazioni coordinatrice: Chiara Acerbis
chiaraacerbis@coopilpugnoaperto.it
cell: 344.0297123

