
Scuola dell’infanzia Guido Frizzoni   Cooperativa Sociale Namastè 

   

 MINI-CRE 

 Dal  2 Luglio  al  3 Agosto  2018 
  

Invito per i genitori di bambine e bambini da 3 a 6 anni 
 

  

Anche quest'anno la cooperativa sociale Namastè, in collaborazione con la scuola 
dell’infanzia “Guido Frizzoni”, con l’intenzione di raccogliere e rispondere ai diversi bisogni 
delle famiglie e dei bambini del territorio, promuovono la realizzazione del Mini Centro 
Ricreativo Estivo. 
 

Questo servizio accoglie bambini dai 3 ai 6 anni d’età,  
a partire da Lunedì 2 Luglio fino a Venerdì  3 Agosto 2018. 

 
L’attività ricreativa si realizzerà presso i locali della scuola dell’infanzia di Pedrengo  

nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 16.00. 
Con possibilità di anticipo dalle 7.30  e posticipo fino alle 17.30 

 
  
Per venire incontro ai diversi bisogni delle famiglie si è suddivisa la partecipazione al CRE 
in due possibilità: full time o part time. 
 La  scelta  di partecipazione deve essere specificata sull’apposito modulo di iscrizione, 
allegato di seguito, da consegnare dal 14 al 22  Maggio 2018  pagando la retta con un 
bonifico (di seguito i dati) e presentando la ricevuta,  FOTOCOPIA DEL CODICE 
FISCALE E DELLA CARTA D'IDENTITA' dell’intestatario della fattura, nei seguenti 
orari: 
 

LUNEDI 14  MAGGIO DALLE 8.30 ALLE 9.30 
MARTEDI 15 MAGGIO DALLE 16.00 ALLE17.00 

MERCOLEDI 16 MAGGIO DALLE 7.30 ALLE 9.00 
GIOVEDI 17 MAGGIO DALLE 8.30 ALLE 9.30  

MARTEDI 22 MAGGIO DALLE16.00 ALLE 17.30  
 
 

  
 
I bambini che parteciperanno al CRE avranno la possibilità di vivere momenti di 
divertimento   ludici-ricreativi e momenti di relax visto il periodo di vacanza, in linea con lo 
stile educativo della scuola e l’approccio sul tema di bambini e natura. 
La programmazione generale prevederà:  
 giochi di conoscenza, di movimento e di espressione corporea; 



 laboratori espressivi e creativi con la possibilità di manipolare materiale naturale e di 
creare oggetti con materiale di riciclo, il tutto proposto in linea con gli orientamenti offerti 
dal tema conduttore; 

 due uscite sul territorio; 
 due gite fuori dal territorio di Pedrengo (spesa non compresa nella retta); 
 per i piccoli e per i bambini che lo desiderano ci sarà la possibilità del riposo 

pomeridiano. 
 
Prima dell’avvio del CRE si prevede un momento di incontro con i genitori dei bambini 
iscritti fissato per Lunedì 4 Giugno 2018  alle 20.30 presso la Scuola dell’infanzia di 
Pedrengo per presentare la programmazione nel dettaglio, gli educatori, l'organizzazione 
e la gestione del servizio. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTATE 2018 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER BAMBINI 

DAI 3 AI 6 ANNI 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________ 

Genitore di__________________________sezione_______________________________ 

nato/a______________________________________il____________________________ 

residente a _________________________ via___________________________________ 

Cell.   ________________________mail_______________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter usufruire del Centro Ricreativo Estivo per il proprio figlio/a 

Scegliere tra le seguenti possibilità di frequenza specificando la settimana e  il tempo 

scelto (tempo pieno o mezza giornata). 

 

SETTIMANA DI FREQUENZA (segnare con una crocetta le settimane scelte): 

o da lunedì  2 a venerdì 6 luglio; 

o da lunedì 9  a venerdì 13 luglio;  

o da lunedì 16  a venerdì 20 luglio 

o da lunedì  23 a venerdì  27 luglio; 

o da lunedì 30 a venerdì  3 agosto   

 

Usufruendo del:  

 tempo PIENO (8.30-16.00) 

 tempo PARZIALE (8.30 12.50) 

 

 

 

Faccio richiesta del: 

 tempo dell' ANTICIPO (dalle 7,30 

alle 8,30)  

 tempo del  POSTICIPO (dalle 16 

alle 17,30) 

 

 

Firma deI genitorI 

 

__________________________________________________ 

 



COSTI  settimanali comprensivi del pasto 

 

N° SETTIMANE TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE 

1 SETTIMANA 85 euro 65 euro 

2 SETTIMANE 160 euro 122 euro 

3 SETTIMANE 235 euro 179 euro 

4 SETTIMANE 310 euro  236 euro 

5 SETTIMANE 385 euro  289 euro 

 

 

Costi anticipo e posticipo  

 

N° SETTIMANE  ANTICIPO  POSTICIPO  

1 SETTIMANA 8 euro 14 euro 

2 SETTIMANE  15 euro   27 euro 

3 SETTIMANE  20 euro   40 euro  

4 SETTIMANE   25 euro  50 euro 

5 SETTIMANE   29 euro  55 euro 

 

E’ POSSIBILE USUFRUIRE DELL’ANTICIPO O POSTICIPO SALTUARIO GIORNALIERO :  

Anticipo costo: 2,5 euro 

Posticipo costo:  3 euro 

 

Come per le rette della scuola dell' infanzia , anche per il mini cre, per chi iscrive due fratelli c'è la 

riduzione del 25% sulla seconda iscrizione. 

Vi chiediamo di arrivare all’iscrizione avendo già pagato con bonifico la retta corrispondente alle 

settimane scelte , presentando ricevuta del bonifico all’educatrice che raccoglierà le iscrizioni. 

 

INTESTATARIO: NAMASTE’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

IBAN: IT55M0503453510000000017610 

ISTITUTO BANCARIO – BANCO POPOLARE – Via Dante nr. 3 , Seriate 

CAUSALE: Iscr. CRE nome e cognome del bambino numero di settimane e aventuale post o 

anticipo 

Rimango a disposizione per chiarimenti  o ulteriori informazioni  

Pedrengo, 3 maggio 2018.  

La coordinatrice del Cre  

Marianna Fattoruso 


