
TEMA CRED PRIMARIA 2018 
 “Voyager - The Exploring Academy” 

Il CRED 2018 si sviluppa intorno al tema del viaggio  inteso come 
avventura, ma anche come ricerca di sé stessi, come strumento e 
occasione di crescita personale. Il CRED si propone di offrire ai bambini 
ed ai ragazzi una serie di esperienze e attività che permettano di 
intraprendere un’esperienza educativa divertente che promuova la 
conoscenza di sé, l’altruismo, la collaborazione, la condivisione, 
l’incontro dell’altro, sostenere l’accettazione dell’identità culturale e 
l’importanza della diversità come ricchezza. 

 
TEMA CRED INFANZIA 2018 

“Il Viaggio di Arlo” 
La storia che farà da sfondo a tutte le attività dedicate ai bambini della 
Scuola dell’Infanzia è liberamente ispirata all’opera della Disney-Pixar 
“Il viaggio di Arlo”, narra di un viaggio attraverso una natura 
incontaminata, di come affrontare le proprie paure e di un'insolita 
amicizia tra Arlo, un cucciolo di apatosauro, e Spot, un cucciolo di 
uomo. 
 

PROGRAMMA DI UNA GIORNATA AL CRED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono previste:  

• due giornate presso la piscina di San Giorgio;  
• due giornate presso la piscina di Roncoferraro; 
• due gite giornaliere a contatto con la natura;  
• la festa finale si terrà il pomeriggio di venerdì 27 luglio. 

UTENTI DEL CRED 
Possono partecipare i bambini che hanno frequentato la Scuola 
dell’Infanzia e la Scuola Primaria nell'anno scolastico 2017/18. 
 
ORARI DEL CRED 
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.45.  
L’entrata sarà dalle 7.30 alle 9.00.  
Prima uscita sarà dalle 13.30 alle 14.00. 
L'uscita finale sarà dalle ore 17.00 alle 17.45. 
 
ISCRIZIONI  
• presso Casa Pinelli martedì 19 giugno dalle 15.00 alle 18.30.  
• presso la segreteria della Coop Alce Nero, Via Volta 9/A dal lunedì 

al mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e il mercoledì dalle 14.30 alle 
17.30. 

• nell’apposito link sul sito www.alcenero.org 
• tramite e-mail credcasteldario@alcenero.org 

 
RETTA (comprensiva dei pasti): 
La frequenza suddivisa in settimane avrà i seguenti costi: 

• Una settimana    € 90,00 
• Due settimane consecutive   € 160,00 
• Tre settimane consecutive   € 230,00 
• Mese intero  (dal 2/07 al 31/07) € 280,00 

La frequenza può essere non consecutiva e la retta corrisponderà alla 
somma delle tariffe dei periodi richiesti. 
A richiesta verrà applicata la riduzione del 20% per 2 o più fratelli 
frequentanti il Cred (esclusi i non residenti). 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO  

• bonifico bancario a MPS – IBAN IT 89 C 01030 11509 00000 
5006402 intestato ad Alce Nero specificando la causale “Cred 
Castel D'Ario, (x) settimane per il/la bambino/a ...” dove la (x) 
sta per il numero di settimane d'iscrizione. 

• bancomat e carta di credito presso la sede di Coop Alce Nero. 
• Contanti. 

 

ore   7.30 - 09.00 Accoglienza 

ore   9.00 - 09.15 Presentazione attività giornaliere 

ore   9.15 - 10.15 Laboratorio creativo 

ore 10.15 - 11.00  Merenda e gioco libero 

ore 11.00 - 12.00 Gioco di gruppo 

ore 12.00 - 12.30 Preparazione al pranzo 

ore 12.30 - 13.30 Pranzo  

ore 13.30 - 14.00 Attività di rilassamento/prima uscita 

ore 14.15 - 17.00 Riposino (infanzia)/attività pomeridiane  

ore 17.00 - 17.45 Uscita 



VVOOYYAAGGEERR  --  TTHHEE  EEXXPPLLOORRIINNGG  AACCAADDEEMMYY  
““NNAATTII  PPEERR  VVIIAAGGGGIIAARREE  ……  

……  NNAATTII  PPEERR  CCOONNOOSSCCEERREE””  
  
  

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma 
nell’avere nuovi occhi”  

Marcel Proust 
  
  
  

LLUUDDOOTTEECCAA  EESSTTIIVVAA  
  

LLaa  ccooooppeerraattiivvaa  pprrooppoonnee  ll’’aappeerrttuurraa  ddii  uunnaa  lluuddootteeccaa  rriivvoollttaa  aaii  bbaammbbiinnii  
iissccrriittttii  aall  CCRREEDD,,  aanncchhee  aaccccoommppaaggnnaattii  ddaaii  lloorroo  ggeenniittoorrii,,  pprreessssoo  llaa  sseeddee  
ddeell  cceennttrroo  eessttiivvoo,,  ddaallllee  oorree  88..3300  aallllee  1122..3300,,  dduurraannttee  llee  mmaattttiinnaattee  ddii  
ssaabbaattoo  77,,  1144,,  2211  ee  2288  lluugglliioo..      
IIll  sseerrvviizziioo  ssaarràà  aattttiivvaattoo  ssoolloo  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  2200  bbaammbbiinnii  iissccrriittttii..    
EE’’   oobbbbll iiggaattoorr iiaa  llaa  pprreeiissccrr iizziioonnee  eenntt rroo  vveenneerrddìì  2222  ggiiuuggnnoo..  
  
  
   
   
   
   
 
 
 

Per informazioni:  
COOPERATIVA ALCE NERO 

Mantova - Via Volta 9/A 
Tel. 0376 263627  

www.alcenero.org - credcasteldario@alcenero.org 

 
 
 
 
 
                 COMUNE DI CASTEL D’ARIO  

 

Centro Ricreativo Estivo 2018 
Dal 2 al 31 luglio 

  
VVOOYYAAGGEERR  --  TTHHEE  EEXXPPLLOORRIINNGG  AACCAADDEEMMYY  

““NNAATTII  PPEERR  VVIIAAGGGGIIAARREE  ……  
……  NNAATTII  PPEERR  CCOONNOOSSCCEERREE””  

  

 
 

SSii   aavvvviissaannoo  ii   ggeennii ttoorr ii   cchhee  ii ll   ggiioorrnnoo  mmaarrtteeddìì  1199  ggiiuuggnnoo  pprreessssoo  
CCaassaa  PPiinneell ll ii   aavvrràà  lluuooggoo::  

--  1155..0000  --  1188..3300    IIssccrr iizziioonnii   
--  1177..3300  --  1188..3300      PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell   CCRREEDD  22001188  


