
 

Presentano:   

CRD 2018 

 Iscrizioni  

Ufficio Relazioni col Pubblico: 

Da Lunedì a Venerdì dalle 8,30 alle 13,00 

Lunedì e Mercoledì dalle 15.30 alle 17.00 

Sabato dalle 8.30 alle 11.45 
 

DAL 23 MAGGIO AL 8 GIUGNO 2018 
Per motivi organizzativi si prega di rispettare i 

termini di presentazione delle domande.  

€ Costi 

€ 36,00 quota fissa di iscrizione  a bambino/a  

alla quale va aggiunta la quota/pasto giornaliera 

di   € 3,00 
 

? Dove si paga 

La quota di iscrizione e la quota/pasto verranno 

addebitate dall’Ufficio servizi Scolastici tramite il 

sistema informatizzato (COMUNICAPP) 

I genitori effettueranno la ricarica secondo le consuete 
modalità di pagamento. 

Ricariche da effettuare: recandosi c/o i seguenti punti 
vendita: Tabaccheria TESSAROLI - Tabaccheria BE-

GOTTI – Tesoreria Comunale BANCA CREMASCA E 
MANTOVANA CREDITO COOP. - comunicando il CODI-

CE UTENTE* - Oppure con MAV ONLINE 

Con la seguente indicazione: Servizio C.R.D. 

*chi non possiede il CODICE UTENTE è pregato di ri-

volgersi presso l’Ufficio Scuola, o contattare 

0376/733073  

Comune di Asola  
Comune di Asola 

INFO 

Ufficio Servizi Scolastici 

TEL: 0376 733073 

scolastici.cultura@comune.asola.mn.it 

www.comune.asola.mn.it 

“Ti preoccupi troppo di ciò che 

era e di ciò che sarà... 

Ieri è passato, domani è un 

mistero. Ma oggi è un dono.”     

Kung Fu Panda 



 
Offre ai genitori un luogo sicu-

ro ed educativo nel quale i figli 

possono vivere un’esperienza 

unica, sperimentando l’avven-

tura di una leggenda, instau-

rando relazioni e legami con il 

gruppo dei pari e con gli adul-

ti. 

 

GIORNATA TIPO: 

ORE 8.00-9.00 Accoglienza (con la possibilità 

di anticipare alle 7.30) 

ORE 9.00 Colazione 

ORE 10.00 attività e laboratori 

ORE 11.00 gioco libero 

ORE 12.30-13.00 PRIMA USCITA 

ORE 13.30-15.30 riposo per piccoli e mezza-

ni– attività scenografiche e gioco libero per i 

più grandi 

ORE 15.45-16.00 SECONDA USCITA 

I laboratori potranno essere grafico-pittorici, 

sensoriali, culinari, artistici, manuali, sporti-

vi, seguiranno la tematica progettuale e va-

rieranno all’interno della settimana. 

Ogni lunedì mattina troverete la scan-

sione settimanale sulla bacheca all’in-

gresso del CRD. 

A chi è Rivolto?  Ai bambini 

della scuola dell’infanzia 
 

Quando? 2 - 27 luglio 

Il CRD è un servizio
 educativo 

stru
tturato che im

pegna il t
em-

po libero dei bambini co
n attivi-

tà e occasioni di crescit
a e di 

socializza
zione.  

Viridiana propone il Cred “Insegui il tuo 

sogno” con riferimento al film “Kung fu 

Panda” dove il protagonista delle vicen-

de è un gigante e paffuto panda che 

per diventare il prescelto e quindi un 

grande valoroso guerriero ha bisogno 

di essere educato ed 

accompagnato nella 

sua crescita da cin-

que importanti mae-

stri. Kung fu panda 

promuove valori 

quali il rispetto reci-

proco, l'amicizia, l'al-

truismo, la tolleranza, il costante lavoro 

di focalizzazione sulle proprie capacità 

attraverso la concentrazione, la perse-

veranza e contribuisce a rafforzare au-

tostima, autocontrollo e rispetto delle 

regole.  

                                                                                                    

IL CRD VERRA’ GESTITO DA  

EDUCATRICI PROFESSIONALI 

ESPERTE! 


