8.00/9.00
9.00/9.30
9.30/10.30
10.30/11.30
11.30 /11.45
11.45/13.00
13.00/13.30
13.30/15.00
15.00/15.30
15.30/16.30
16.30/17.00

ACCOGLIENZA
APPELLO E MERENDA
ATTIVITA’ DEL GIORNO
GIOCO LIBERO
PREPARAZIONE AL PRANZO/PRIMA USCITA
PRANZO
SECONDA USCITA E GIOCO LIBERO
RIPOSO
RISVEGLIO E MERENDA
GIOCO LIBERO
TERZA USCITA

LUNEDÌ

ATTIVITÀ DEL MATTINO
ACCOGLIENZA/GIOCHI DI CONOSCENZA

MARTEDÌ

INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI

MERCOLEDÌ GIOCHI D’ACQUA
GIOVEDÌ

LABORATORI CREATIVI

VENERDÌ

LETTURA ANIMATA E LABORATORIO

L’incontro di Presentazione del Cred Infanzia è previsto sabato 17/06
ore 10.00 presso l’Auditorium del Centro Culturale di San Giorgio.

Cooperativa Sociale Minerva Onlus
Starda Pasine 48 – 46029 Suzzara (MN) Tel e Fax : 0376-509547
info@cooperativaminerva.com

Unione di Comuni Lombarda
San Giorgio e Bigarello

A CHI È RIVOLTO IL CRED INFANZIA? Ai bambini e alle bambine da 3 a 6 anni, che hanno
frequentato almeno il primo anno della scuola d’infanzia. Il numero massimo di bambini
per turno è 30, il numero minimo è 10.

CONDIZIONI SULL’AMMISSIONE AL SERVIZIO:
•La scadenza delle iscrizioni per tutti i turni è fissata per il giorno 10 giugno
2017 (o fino ad esaurimento dei posti disponibili)

SEDE: Scuola dell’infanzia “Don Bolzani” di Stradella.

•Dopo il termine di scadenza, eventuali domande di iscrizioni per turni nei
quali siano rimasti posti liberi, verranno accettate, per motivi organizzativi,
solo se pervenute entro le ore 12,00 del venerdì antecedente l’inizio del
turno prescelto.

DURATA: dal 3 al 28 luglio 2017, turni settimanali, dal lunedì al venerdì .

ORARIO: dalle ore 8.00 alle ore 17.00. Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00; prima uscita
(senza fruizione del pasto) ore 11.30/11.45, seconda uscita ore 13.00/13.30; terza uscita
alle ore 16.30/17.00. Possibilità di scegliere la formula “tempo pieno”, “part time con
pasto” e “part time senza pasto”.
SERVIZI: Attività ludiche, ricreative ed educative svolte dal personale di Cooperativa
Minerva. Il servizio di ristorazione è seguito dalla ditta SODEXO.

COSA SI FA AL CRED?
Il cred estivo “GEOcred!” è rivolto ai bambini della scuola d’infanzia e si propone di
accompagnare i giovani partecipanti in un viaggio entusiasmante alla scoperta del
proprio territorio. Sono previsti: giochi di gruppo, attività manuali, laboratori creativi,
merende nei parchi vicini alla scuola, letture animate di favole e racconti, canti e balli di
gruppo, gioco libero nel giardino della scuola. Attività ricreative e ludiche con varie
associazioni del territorio. Il 21/07 si terrà la Cena sociale con il Cred Primaria di Gazzo
Bigarello, il Cred Infanzia e il Cred Primaria di San Giorgio.
COME E QUANDO ISCRIVERSI?
• Tramite Bancomat/Postamat/Carta di credito, presso l’Ufficio scuola dell’Unione;
• Mediante
bonifico
bancario,
sul
conto
di
tesoreria
IBAN
IT18P0103011509000011008745 (intestato a Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e
Bigarello). Banca d’appoggio: Monte dei Paschi di Siena filiale di Mantova (indicare
sempre nella causale nome/cognome del bambino e turno prescelto).
Le iscrizioni sono aperte fino al 10 giugno. Dopo tale data si potranno ricevere altre
adesioni compatibilmente con i posti rimasti disponibili. È necessario compilare i moduli
predisposti dall’Ufficio e versare la retta di frequenza per il turno o per i turni prenotati. I
moduli sono disponibili ANCHE SUL SITO del Comune www.comune.bigarello.mn.it
QUANTO COSTA?
-Tempo pieno = € 30,00/turno + pasto.
- Part time con fruizione del pasto = € 25,00/turno + pasto.
-Part time senza fruizione del pasto = € 25,00/turno.

•E’ possibile trasmettere il modulo di iscrizione, corredato dalla copia di
ricevuta di pagamento e di copia di documento di identità del richiedente,
anche
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
m.chiavegatti@unionesangiorgiobigarello.mn.gov.it, solo previa verifica
telefonica (0376-273126) dell’effettiva presenza di posti liberi nel turno
prescelto.
•Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato contestualmente alla
richiesta di iscrizione. Le domande di iscrizione non corredate da ricevuta di
versamento dell’intera quota non verranno prese in considerazione.

•Non sono ammesse domande di iscrizione “a giorni” ovvero per periodi
inferiori ai turni settimanali stabiliti.
• E’ previsto il rimborso della quota di iscrizione settimanale esclusivamente
per motivi di salute comprovati da certificazione medica sempre che l’utente
non abbia frequentato per più di 2 giorni.
•La quota verrà restituita per i turni NON ATTIVATI a causa di insufficiente
numero di iscrizioni.
•L’ammissione al CRED è subordinata all’estinzione di eventuali debiti
pregressi relativi ai servizi di assistenza scolastica (ristorazione, trasporto,
prescuola, postscuola). L’estinzione di eventuali situazioni debitorie dovrà
avvenire entro il termine di presentazione della domanda di iscrizione; in caso
contrario è preclusa l'ammissione al servizio CRED.

•Ogni richiesta di variazione d’orario dovrà essere adeguatamente motivata e
comunicata per iscritto all’ufficio scuola dell’Unione con congruo anticipo.

