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
ore 7.30 - 09.00
ore 9.00 - 09.15
ore 9.15 - 10.15
ore 10.15 - 11.00
ore 11.00 - 12.00
ore 12.00 - 12.30
ore 12.30 - 13.30
ore 13.30 - 14.00
ore 14.15 - 17.00
ore 17.00 - 17.45

Accoglienza
Presentazione attività giornaliere
Laboratorio creativo
Merenda e gioco libero
Gioco di gruppo
Preparazione al pranzo
Pranzo
Attività di rilassamento/prima uscita
Riposino (infanzia)/attività pomeridiane
Uscita

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.

VOYAGER - THE EXPLORING ACADEMY
“NATI PER VIAGGIARE …
… NATI PER CONOSCERE”
COMUNE DI CASTEL D’ARIO

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

Centro Ricreativo Estivo 2018
Dal 2 al 31 luglio

LUDOTECA ESTIVA
La cooperativa propone l’apertura di una ludoteca rivolta ai bambini
iscritti al CRED, anche accompagnati dai loro genitori, presso la sede
del centro estivo, dalle ore 8.30 alle 12.30, durante le mattinate di
sabato 7, 14, 21 e 28 luglio.
Il servizio sarà attivato solo al raggiungimento di 20 bambini iscritti.
E’ obbligatoria la preiscrizione entro venerdì 22 giugno.

Per informazioni:
COOPERATIVA ALCE NERO
Mantova - Via Volta 9/A
Tel. 0376 263627
www.alcenero.org - credcasteldario@alcenero.org

VOYAGER - THE EXPLORING ACADEMY
“NATI PER VIAGGIARE …
… NATI PER CONOSCERE”

Si avvisano i genitori che il giorno martedì 19 giugno presso
Casa Pinelli avrà luogo:
- 15.00 - 18.30 Iscrizioni
- 17.30 - 18.30 Presentazione del CRED 2018

