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CARTA DEI SERVIZI MINI CRE 2022 – Stezzano



Proposta:
Il Mini CRE è un servizio educativo ricreativo estivo rivolto ai bambini di età compresa tra
3 e 6 anni che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia durante l’anno scolastico
2021/2022.
Il Servizio offre ai bambini una qualificata ed interessante esperienza di gioco e
socializzazione in grado di favorire la crescita e l’incontro con sé e con gli altri. Le attività
proposte privilegiano il gioco prevalentemente all’aperto e l’espressività, al fine di
rispondere ai bisogni di svago, socializzazione, creatività, scoperta e comprensione del
mondo, fondamentali per lo sviluppo psico-fisico e affettivo dei bambini in crescita, in
particolare alla luce delle restrizioni recenti.



Periodo e orari:
Il Mini CRE si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal 04/07/2022 al 29/07/2022.
È possibile richiedere il servizio di ingresso anticipato dalle ore 8.00.
È possibile frequentare anche singole settimane.



Programma e tema:
Tema generale: Gli esploratori. Spazi di ricerca e scoperta.
L’equipe educativa ha pensato ad una proposta che ruoti attorno alla scoperta e
all’esplorazione da parte dei bambini del mondo che li circonda, prestando particolare
attenzione alla natura e al territorio di Stezzano, a ciò che offre e che nasconde.
Particolare attenzione verrà data, durante tutte le settimane alla relazione tra pari, tanto
importante per ogni essere umano, ancora di più nei più piccoli, alle emozioni e sensazioni
che derivano dall’incontro con l’altro, sia esso adulto, bambino, animale o vegetale.
Ogni settimana sono previste attività e uscite sul territorio che verranno preventivamente
comunicate a tutte le famiglie dei bambini iscritti.
La coordinatrice rimane comunque disponibile per eventuali esigenze particolari o
chiarimenti all’indirizzo mail iscrizioni.minicre@coopimpronta.it o al numero di telefono
3461827169.



Modalità di iscrizione:
È possibile richiedere la modulistica per procedere con l’iscrizione al seguente indirizzo
mail: iscrizioni.minicre@coopimpronta.it
L’iscrizione si considererà effettiva al ricevimento del pagamento, secondo le modalità che
verranno indicate tramite mail.
Sarà comunque possibile richiedere una copia cartacea della modulistica presso lo Sportello
In Comune.
Le iscrizioni saranno da presentare entro e non oltre Venerdì 1/07/2022.
Per eventuali situazioni particolari si invitano le famiglie a contattare la coordinatrice del
servizio al seguente numero: 3461827169.



Modalità di accesso alla struttura:
L’ingresso sarà possibile dalle 8.30 alle 9.00.
L’uscita sarà possibile dalle 16.15 alle 16.30.
Gli accompagnatori sono gentilmente invitati a rispettare gli orari e i percorsi di ingresso e
uscita segnalati in struttura e in ogni caso ad evitare l’accesso ad aule o altri spazi chiusi
all’interno della Scuola dell’infanzia, salvo diversa indicazione delle educatrici.
In ottica preventiva, per ridurre possibilità di diffusione di Covid-19, ogni mattina, in
entrata, i bambini verranno accompagnati in bagno per lavare le mani.
L’organizzazione si riserva di applicare i protocolli sanitari vigenti circa la pandemia di
covid-19.



Quote settimanali:
Da LUNEDÌ a VENERDÌ
Dalle 8:30 alle 16:30
Residenti

120,00 Euro

Da LUNEDÌ a VENERDÌ
Con servizio di PRE (dalle
8,00)
130,00 Euro

Non residenti

130,00 Euro

140,00 Euro

È previsto uno sconto del 10% per i fratelli.
è previsto il rimborso della quota in caso di prolungata malattia o Covid-19.




Servizio mensa:
I costi sopra indicati sono comprensivi anche del servizio mensa.
Tale servizio viene fornito da ditta specializzata, seguendo tabelle dietetiche approvate dal
competente servizio della Azienda ATS e rispettando le normative vigenti.
Da segnalare in sede di iscrizione eventuali intolleranze o allergie alimentari.

Altre segnalazioni:
In caso di assenza, programmata o meno, di un bambino, i genitori sono invitati a
comunicarlo di persona alle educatrici, se possibile, o alla coordinatrice via messaggio al
seguente numero: 3461827169



Le educatrici del Mini CRE non sono autorizzate in nessun caso a somministrare alcun tipo
di farmaco, tradizionale o omeopatico, nemmeno dietro prescrizione medica. In caso di
farmaci salvavita sarà invece opportuno prendere accordi con la coordinatrice del servizio
per approfondire l’esigenza specifica.



Si invitano le famiglie a fornire ogni bambino di uno zaino contenente:
 Cambio completo di vestiti e intimo
 Cappellino
 Crema solare
 Borraccia
 Costume, ciabatte/sandali, salviettone
 Lenzuolino per la nanna (per i piccoli)
È consigliato etichettare e nominare il materiale, dove possibile.



Presentazione della proposta:
Il giorno 1 giugno 2022 alle ore 20.30 presso il centro socio-culturale “Il Cascinetto” è
prevista la presentazione della proposta di MiniCre.
In quell’occasione sarà possibile conoscere la coordinatrice del servizio e alcune delle
educatrici che si occuperanno delle attività quotidiane; verranno inoltre illustrate le proposte
di attività ed eventuali uscite sul territorio.

Bergamo, 01/06/2022

