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CRE INFANZIA 2019
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 1 luglio al 2 agosto per la durata di 5 settimane, da lunedì a
venerdì dalle 8.30 alle 16.00 con anticipo dalle 8 e posticipo fino alle 17.00, compreso nella retta. È possibile anche
l’iscrizione part time fino alle 13.00.
Sarà gestito da personale educativo del Consorzio SOL.CO Città Aperta e coordinato dalla coordinatrice della scuola
dell’infanzia.
Il tema del CRE è “Bellastoria”, tema proposto dalla diocesi di Bergamo.
La mensa è interna e prevede il menù estivo vidimato dall’ATS. Il pasto è compreso nella retta.
Sono previste uscite sul territorio a piedi.
Anticipo dalle ore 8.00 alle ore 8:30
08.30 – 09.15

Ingresso accoglienza in salone/giardino, gioco libero

09.15 - 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 17:00 con merenda

MATERIALE OCCORRENTE:
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.

Mercoledì 12 giugno alle ore 20.30 incontro di presentazione del progetto del CRE alle
famiglie presso la scuola dell’infanzia.

TARIFFE RETTE:
Il numero massimo di bambini accettati è di 90, verrà quindi stilata una graduatoria per ogni settimana di CRE.
I criteri di priorità della graduatoria sono i seguenti:
1.

Residenza nel comune di Osio Sotto;

2.

Iscrizione al CRE di fratelli e sorelle;

3.

Numero di settimane di iscrizione a tempo pieno (maggiore è il numero di settimane richieste,
maggiore è il punteggio) e a seguire i part time;

4.

Data di compilazione/ invio della domanda d’iscrizione online

Le rette in base al numero di settimane scelte (settimane anche non consecutive) sono così calcolate:

Periodo iscrizione

Full time

Part-time

1 settimana

€

80,00

€

68,00

2 settimane

€

150,00

€

126,00

3 settimane

€

225,00

€

189,00

4 settimane

€

300,00

€

252,00

5 settimane

€

350,00

€

290,00

Tabella 1.
L’iscrizione a settimane aggiuntive decise dopo l’iscrizione iniziale è subordinata alla disponibilità di posti. In questo
caso il costo è quello della settimana singola per ogni altra settimana richiesta.

Le rette non verranno rimborsate né in caso di ritiro né di assenza del bambino.
 SOLO PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI OSIO SOTTO il comune abbatte la retta come di seguito:
-

Per i primi 65 residenti IN GRADUATORIA iscritti a tempo pieno viene riservato un abbattimento della
retta pari a €7,00 a settimana.

-

Per i primi 5 residenti IN GRADUATORIA iscritti a tempo part-time viene riservato un abbattimento
della retta pari a €5,00 a settimana.

Se il vostro nominativo comparirà nella graduatoria evidenziato in giallo dovrete diminuire la retta dovuta
(vedi Tabella 1.) di €7,00 se full time e €5,00 per part-time per tutte le settimane in cui il vostro nome
compare.

ESEMPIO:
Mario Rossi è residente nel comune di Osio Sotto e si è iscritto al CRE per 4 settimane full time.
La sua retta sarebbe di €300,00, tuttavia Mario Rossi rientra nei 65 bambini con agevolazione in
due delle quattro settimane al quale è iscritto. Nella graduatoria infatti il suo nome risulta
evidenziato in giallo nella prima e nella quarta settimana.
Quindi la retta da lui dovuta sarà di €300,00 – (€7,00 x 2 settimane) = €286,00
ESEMPIO GRADUATORIA FULL TIME

1a Settimana 2a Settimana 3a Settimana 4a Settimana 5a Settimana
1 Bianchi Luca

Bianchi Luca

Bianchi Luca

Bianchi Luca

Bianchi Luca

65 Rossi Mario

Neri Roberto Neri Roberto Rossi Mario

Neri Roberto

66 Gialli Giulia

Rossi Mario

Rossi Mario

Blu Paola

Bianco Marta

90 Verdi Ada

Rosa Siria

Grigi Alessio

Azzurri Teo

Brown Sing

ISTRUZIONI DOMANDA DI ISCRIZIONE ONLINE:
La sezione dedicata all’iscrizione online sarà attiva solo dal 23/04/2019, di seguito la procedura:
1)

Accedere al sito web del consorzio http://www.solcocittaaperta.it/

2)

Nella home page troverete una sezione denominata “ISCRIZIONI CRE DELL’INFANZIA S.B. CAPITANIO
ANNO 2019” facilmente individuabile poiché corredata da una fotografia raffigurante il logo della scuola;

3)

Una volta effettuato l’accesso alla sezione dedicata, vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente 2 degli
allegati che troverete a piè della schermata:
-

Informativa CRE S.B CAPITANIO

-

Modulo Privacy

4)

Procedere con la compilazione del modulo online accessibile mediante il link riportato sulla pagina web;

5)

Seguire le indicazioni riportate nel format online ed una volta arrivati alla sezione 5 cliccare sul pulsante
“INVIA”;

6)

Completato l’iter vi arriverà tramite e-mail (all’indirizzo che avrete indicato) una copia del format che avete
compilato;

7)

La fase di pre-iscrizione sarà così conclusa.

Ricordiamo che l’inserimento dell’iscrizione online NON è garanzia di essere stati accettati.
Le pre-iscrizioni chiuderanno il giorno 07/05/2019.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
Il giorno 20/05/2019 verrà pubblicata sul sito del consorzio http://www.solcocittaaperta.it/ la graduatoria
settimanale definitiva.

CONVALIDA DELL’ISCRIZIONE
Una volta verificata la presenza in graduatoria dovrete procedere con la convalida tramite la consegna di tutta la
documentazione di seguito richiesta:
1)

stampa del modulo online compilato (che vi arriverà tramite e-mail all'indirizzo che avete indicato)
firmato su ogni pagina da ENTRAMBI i genitori;

2)

copia della distinta di bonifico per la quota dovuta da versare alle seguenti coordinate IBAN:
IT42Z0503411121000000029838 c/c intestato al Consorzio SOL.CO città aperta soc. coop. soc. e
indicando nella causale “CRE seguito dal nome e cognome dell’iscritto” (DA EFFETTUARE ENTRO IL
GIORNO 31/05/2019.)

3)

copia dell'atto di delega per il ritiro del/la bambino/a reperibile sul sito: www.solcocittaaperta.it;

4)

certificato ASL o copia della tessera vaccinale dell'iscritto/a (SE NON FREQUENTANTE la scuola
dell'infanzia S.B. CAPITANIO) ;

5)

eventuale richiesta per la somministrazione di diete specifiche nel caso di motivi etici/religiosi o nel
caso intolleranze/allergie reperibile al sito: www.solcocittaaperta.it .

L’intera documentazione dovrà essere consegnata a scuola in un’unica soluzione entro e non oltre il giorno
venerdì 07/06/2019 pena la perdita del posto in graduatoria.

SCHEMA DELLE TEMPISTICHE:

Per informazioni:
Chiara Acerbis (coordinatrice del servizio)
mail: chiaraacerbis@coopilpugnoaperto.it
cell: 344.0297123
Per informazioni amministrative:
mail: segreteria@solcocittaaperta.it
tel: 035.250342

