
Centro Ricreativo Estivo 2015: 

UNA GIUNGLA DI AVVENTURE!! 
dal 29 giugno al 31 luglio 2015 

 
 

 
DOVE: alla scuola elementare Guglielmo Marconi di Molvena. 
 
CHI: bambini e ragazzi, dall’ultimo anno di scuola materna alla terza media. 
 
QUANDO: da lunedì 29 giugno a venerdì 31 luglio 2015. 
 
ORARI: L’accoglienza sarà ogni mattina, dalle 7:30 alle 8:15. 

  Le attività inizieranno alle 8:30 e termineranno alle 12:15. 
  Potrete venire a prendere i vostri figli dalle 12:15 alle 12.30. 
 

COSA FAREMO:  
LUNEDÌ Attività di gruppo in classe Giochi di gruppo 
MARTEDÌ Laboratori sportivi e nuoto Laboratori manuali, creativi, teatro 
MERCOLEDÌ Attività di riflessione in classe / Compiti Gioco di gruppo 
GIOVEDÌ Laboratori sportivi e nuoto Laboratori manuali, creativi, teatro 
VENERDÌ Passeggiata o gita 

 
PERCHÉ:  

Crediamo che lo scopo principale di un centro estivo sia di scoprire la bellezza della condivisione, dell’impegnare 
il tempo in maniera costruttiva, in modo che non sia solo un periodo di svago ma un luogo dove imparare 
qualcosa giocando e divertendosi. Quest’anno vorremo incentrarci soprattutto sulla funzione educativa dello 
stare insieme, proponendo attività e giochi che curino il rispetto degli altri, il lavoro di gruppo, il mettersi in gioco, 
la conoscenza degli altri e di sé stessi. 

 
SERVIZI: 

TRASPORTO: potrete usufruire del pulmino, previo raggiungimento di un minimo di partecipanti. 
 
NUOTO: È importante che i nostri ragazzi possano sperimentare l’attività sportiva, sia per il clima di squadra e 
collaborazione che si crea durante il gioco, sia per i benefici che apporta al fisico: sviluppo della coordinazione 
motoria, propriocezione e corretto sviluppo posturale e osseo. Proporremo attività sportive anche diverse dalle 
più conosciute pallavolo o calcio, in modo che i ragazzi possano cimentarsi in nuovi sport e conoscere il proprio 
corpo. 
Ci piacerebbe avere una maggiore adesione alle attività di nuoto, in quanto crediamo sia un’occasione per 
imparare questa disciplina fin da piccoli e in compagnia degli amici e compagni. 

 
SERATA DI PRESENTAZIONE ED ISCRIZIONI: 
 

Si terrà MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015 presso la sala consiliare del comune di Molvena, ore 20.30. Verrà 
presentato il tema e raccolte le prime iscrizioni. 
Il termine ultimo per iscriversi sarà SABATO 23 MAGGIO 2015 dalle ore 9:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 16:00 
presso la sala mensa della scuola elementare. 
 
Vi aspettiamo numerosi!! 
 

 
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI CONTATTARE: 
 
Sofia    (3386053795 chemello.sofia@gmail.com) 
Chiara (3281398845 chiara.attori@gmail.com) 
 In collaborazione con: 
Siamo anche su Facebook: richiedici l’iscrizione al gruppo chiuso   
“CRE 2015 MOLVENA: una giungla di avventure!” 
(è un gruppo chiuso in modo che solo i genitori possano vedere i contenuti condivisi)    
 



I COSTI per i servizi offerti dal centro estivo saranno: 
‐ 25 euro di iscrizione e assicurazione 
‐ 20 euro per ogni settimana 
‐ 5 euro alla settimana per il servizio di trasporto 
‐ 5 euro per ogni lezione di nuoto 
‐ Per agevolare le famiglie numerose, ai secondi e terzi figli si applicherà uno sconto di 10 euro sul costo di 

iscrizione. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
MODULO DI ISCRIZIONE PRE COMPILATO 
 
Chiedo di iscrivere al Centro Ricreativo Estivo di Molvena, 
 
mio figlio/a ___________________________________________ che ha frequentato la classe___________________ 

presso _________________________________________ 

Nato/a il ___________________________a ___________________________________ (dati necessari per l’assicurazione) 

Residente a_____________________________in via___________________________________________________ 

 
                  Costo iscrizione ____25____€ 
 
☐  Agevolazione per secondo / terzo figlio:                             Sconto di_________€ 
 
NEL PERIODO:  
☐  29 giugno - 3 luglio 
☐  6 luglio - 10 luglio  
☐  13 luglio - 17 luglio  
☐  20 luglio - 24 luglio  
☐  27 luglio - 31 luglio 

                          Per un totale di _____ settimane pari a_________€ 
 
☐  Chiedo l’iscrizione al corso di nuoto due volte la settimana 
     (Preparazione del bambino:   ☐buona,  ☐sufficiente,  ☐scarsa) 

       Totale costo nuoto_________€ 
 
☐  Chiedo di usufruire del servizio di trasporto  
 ☐ Andata da via _____________________________________ 

☐ Ritorno in via  _____________________________________ 
Se diverso da quanto specificato si prega di avvisare gli organizzatori 

            Totale costo trasporto_________€ 
 

☐  DVD foto e video a fine CRE (5 €)                                                  DVD_________€ 
 
 

              
      Per un TOTALE COMPLESSIVO di_____________€ 

 
☐  Disponibilità per essere contattato/a un sabato mattina per le pulizie della scuola 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che gli organizzatori del Centro non possono ritenersi responsabili di quanto potesse accadere ai frequentanti 
prima e dopo l’orario di funzionamento stabilito. Durante l’orario normale di svolgimento del CREi bambini sono coperti da assicurazione. 
I dati personali forniti con la presente verranno utilizzati unicamente per la gestione del centro estivo e trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 
196/2003 sulla privacy. 
 
Il sottoscritto ______________________________________residente a ____________________________________ 

in via____________________________________________tel./cell:________________________________________ 

e-mail (necessaria):  ______________________________________________ 

 

Data _______________________________________ Firma _____________________________________ 


