
                                                                                         

 

CRE  INFANZIA 3-6 ANNI 
DAL 4 LUGLIO AL 29  LUGLIO  

PRESSO LA SCUOLA DELL’ INFANZIA CAPITANIO 
 

Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni, residenti nel Comune di Osio Sotto o non 

residenti che abbiano già frequentato un anno di scuola dell’infanzia. 

Il servizio si svolgerà per 4 settimane dal 4 luglio al 29 luglio, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30 

presso la scuola dell’infanzia S.B. Capitanio in piazza Papa Giovanni XXIII, 22 a Osio Sotto.  

La retta settimanale fissa per l’intera giornata per i residenti è di 80,00 euro comprensiva del pasto, 

grazie al contributo del Comune di Osio Sotto che rende possibile l’abbattimento dei costi alle 

famiglie residenti.  Per i non residenti la retta è di 125 euro settimanali comprensiva del pasto.  

Accoglieremo massimo 60 bambini a settimana con la presenza di 4 educatori professionali della scuola 

Capitanio e del Consorzio Sol.co Città Aperta.  

Il servizio si pone come obiettivo fondamentale di favorire il benessere del bambino, legato alle sue 

dimensioni corporea, fisica, psicologia e sociale. Ci proponiamo di offrire ai bambini e alle bambine un 

luogo in cui vivere esperienze di incontro, gioco, apprendimento e divertimento, favorendo l’utilizzo dello 

spazio esterno.  La caratteristica del servizio è di essere a misura di bambino e bambina, dove ciascuno 

può trovare il suo spazio in un tempo lento e rilassato dopo un anno di frequenza scolastica.  

Il tema scelto è EMOZIONIAMOCI Ispirato alla proposta dei centri estivi della Diocesi di Bergamo dal 

titolo BATTICUORE  

Nelle quattro settimane metteremo al centro le emozioni, sperimentandole attraverso l’arte, il gioco, la 

natura, la musica, i libri. L’educazione è condizione trasversale alle emozioni e viceversa: non c’è emozione 
che non sia educativa e non c’è educazione che non sia emotiva. Le emozioni pongono in un confronto 

autentico con l’altro, favoriscono il processo empatico e dispongono al senso di cura.  Le emozioni sono ciò 

che sentiamo in ogni situazione che viviamo. Vogliamo emozionarci della bellezza e dare voce a ciò che 

accade dentro di noi, in relazione col mondo e con gli altri.  Il cre vuole essere un tempo di gioia dopo le 

tante chiusure in cui poterci aprire agli altri senza timore e fare esperienza di una comunità più grande, 

dove lasciarci coinvolgere e dove avventurarci in speciale accadrà. 



Il cre, per scelta,  si svolgerà all’interno degli spazi della scuola. Non ci saranno gite o attività esterne. 

Vivremo soprattutto il giardino e i saloni del piano terra. Ai piccoli non verrà proposta la nanna ma chi 

avrà necessità potrà riposare in spazi ombreggiati o all’interno.  

Il menù proposto è quello estivo vidimato da Ats e preparato in loco dalla cuoca della scuola Capitanio.  

Il Progetto dettagliato, con la scansione dei tempi, il dettaglio delle attività, i materiali da portare, verrà 

inviato successivamente, dopo la conferma dell’accettazione della pre iscrizione.  

E’ possibile iscriversi per 1 o più settimane, ma la precedenza verrà data a chi si iscriverà per le 4 settimane. 

Sarà possibile prolungare le settimane scelte in un secondo momento solo se ci sarà disponibilità di posto. 

Si potrà fare l’uscita all’una ma la retta rimane invariata.  

Il numero di posti è di 60. I criteri di precedenza individuati sono i seguenti:  

 residenti nel Comune di Osio 

 iscritti alla scuola Gritti o Capitanio 

 iscrizione per più settimane  

 iscrizione di più fratelli 

 

 

Sarà possibile effettuare una pre iscrizione compilando il modulo google disponibile sul sito del Consorzio 

Sol.co città Aperta a partire da lunedì 23 maggio dalle ore 09.00 a domenica 5 giugno alle ore 18.00. 

Di seguito la procedura: 

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

2) Nella home page troverete una sezione denominata “CRE DELL’INFANZIA S.B. CAPITANIO ANNO 

2022” 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 fine cliccare sul 

pulsante “INVIA”; 
6) Completato l’iter vi arriverà una mail riepilogativa contenente quanto avete compilato direttamente dall’

indirizzo mail di MODULI DI GOOGLE forms-receipts-noreply@google.com   

Vi invitiamo a verificare immediatamente che la mail sia effettivamente arrivata sulla vostra posta elettronica 

(verificate anche nella cartella SPAM). 

7) La fase di pre-iscrizione sarà così conclusa. 

 

A seguire verrà stilata una graduatoria e verrà comunicato entro mercoledì 8 giugno tramite mail se la 

pre-iscrizione è stata accettata. 



Confermata la pre-iscrizione, il bonifico dell’intera somma dovuta per le settimane scelte dovrà essere 

fatto entro venerdì 17 giugno (daremo via mail i dettagli per effettuare il pagamento) 

Con la mail di accettazione, verranno allegati tutti i moduli necessari e le modalità necessarie per 

confermare l’iscrizione.  

In caso di malattia, quarantena singola o ritiro non sarà applicato alcun rimborso. Verrà invece sospesa la 

retta in caso di chiusura dell’intera bolla.  

 

Per eventuali ulteriori informazioni potete contattare la coordinatrice Chiara Acerbis 3440297123 

 

La Responsabile di Progetto        La Coordinatrice 

Anna Pessina                         Chiara Acerbis 

  

 

 

 

 

 

 

 


