
FATE LARGO 
AI SOGNATORI 

Natura, arte 
e scienza 
in gioco 

Centro Ricreativo Estivo
Scuola dell'Infanzia Gianni Rodari 

di Canegrate

GENTILI GENITORI 
siete invitati alla

PRESENTAZIONE 
DEL CRE

 
Lunedì 6 giugno

ore 18:00
 

presso la Sala Consiliare 
del Comune di Canegrate  

TARIFFE

ISCRIZIONI
Il modulo di iscrizione deve essere inviato

alla mail:
sociali.ufficio@comune.canegrate.mi.it

 oppure 
consegnato all'Ufficio Servizi Sociali 

presso il Comune di Canegrate 
nei seguenti giorni e orari:

tutti i giorni 9:00 - 12.30
lunedì pomeriggio 16.30 - 18.00

 
Le domande di iscrizione devono

pervenire entro e non oltre 
il 17 giugno

 
MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a 

Albatros Cooperativa Sociale ONLUS  
 

IBAN IT94K0306909606100000018672
 

CAUSALE: cognome e nome del bambino, CRE Canegrate,
settimane di frequenza 

Es. Rossi Mario, CRE Canegrate, sett 1-2-3 
 

La quota versata comprenderà 
TUTTE LE SETTIMANE di iscrizione 

 
PER INFO:

Coordinatrice Maria Pisani 3396609104
m.pisani@coopalbatros.org

Il costo del CRE è di 60€ a settimana per
bambino 

PASTO: il costo e le modalità di
pagamento del servizio mensa
seguiranno le modalità vigenti durante
l'anno scolastico 

PRE E POST: il costo del servizio verrà
indicato al raggiungimento  del numero
minimo di iscritti 

GITA: il costo del pullman è di 10€ per
bambino a carico della famiglia, mentre.
il costo dell'ingresso è compreso nella
quota d'iscrizione

*verrà valutata la possibilità di aggiungere la giornata
di venerdì 1 luglio in base al numero di bambini iscritti

4 - 29 luglio
29 agosto - 2 settembre

2022

Comune di CanegrateAlbatros Coop. Soc.



Il Centro Ricreativo Estivo rivolto
ai bambini della Scuola

dell'Infanzia (3-6 anni) si
configura come importante

momento aggregativo tra pari,
con finalità educative ed

esperienziali pertanto è da
considerarsi prosecuzione

dell’attività formativa svolta dalla
Scuola dell’Infanzia e prima

ancora dalla famiglia. 
Il prendersi cura del tempo dei

bambini è il filo conduttore tra i
momenti quotidiani e le attività, in

un ritmo di vita che alterna
esperienze, gioco libero e libertà

espressiva.  

LA GIORNATA 

Accoglienza
Cerchio di saluto, 
merenda, 
gioco libero
Attività e laboratori 
Pranzo, 
gioco libero e relax
Attività e laboratori
Cerchio di saluto 
e uscita

8:30 - 9:00 
9:00 - 10:00
 

10:00 - 11.30 
11:30 - 14:30
 
14:30 - 16:00 
16:00 - 16:30 

PRE e POST 

ESPERIENZE FATE LARGO 
AI SOGNATORI

mattina 8:00 - 8:30
pomeriggio 16:30 - 18:00

 
*Il servizio di PRE e POST 

verrà attivato al raggiungimento 
del numero minimo di iscritti.

Seguiranno maggiori informazioni al
raggiungimento del numero minimo. 

Laboratori 

artistici

Laboratori teatrali

Esplorazione

della 

natura

Laboratori manuali e dicostruzione

Giochi 
con la

musica

Uscite sul
territorio

Una
giornata 

in gita

Letture
nella 
natura

Percorsi

sensoriali
Il CRE si svolgerà presso 

la Scuola dell'Infanzia Rodari 
via Asiago 1, Canegrate


