 Iscrizioni
DAL 16 AL 31 MAGGIO 2019
c/o Comune di Asola— U.R.P.
Da Lun a Ven 8,30/13,00
Lun-Merc: 15.30/17— Sab 8.30/11.45
Sabato dalle 8.30 alle 11.45
Si prega di rispettare i termini d’iscrizione

€ Costi

Incontro informativo e presentazione del
programma C.R.D. 2019
ai genitori dei bambini iscritti:

19 Giugno, ore 17.30

Presentano:

Sala dei Dieci, Palazzo Municipale

CRD 2019

€ 165 quota fissa per la frequenza mensile
€ 115 quota fissa per ciascun fratello/sorella
€ 115 quota fissa per due settimane
Le quote sono comprensive del costo/pasto

? Modalità di pagamento
e di iscrizione
1. Effettuare

la ricarica dell’importo
dovuto secondo le consuete modalità di
pagamento:
recandosi c/o i seguenti punti vendita: Tabaccheria
TESSAROLI - Tabaccheria BEGOTTI – Tesoreria Comunale BANCA CREMASCA E MANTOVANA CREDITO
COOP. - comunicando il CODICE UTENTE*
Oppure con MAV ONLINE
Causale: QUOTA FISSA CRD
*chi non possiede il CODICE UTENTE è pregato di
rivolgersi presso l’Ufficio Scuola, 0376/733073.

2. Recarsi presso il Comune di Asola –
URP
con
la
ricevuta
dell’avvenuto
pagamento
e
compilare
il
modulo
d’iscrizione.
N.B. In caso di NON ACCOGLIMENTO della domanda
la quota fissa verrà rimborsata.

Comune di Asola

Per informazioni:
Ufficio Servizi Scolastici 0376.733073
scolastici.cultura@comune.asola.mn.it
www.comune.asola.mn.it
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“ Tutti i grandi
sono stati piccoli
ma pochi di essi
se ne ricordano”
-

Antoine De Saint Exupery -

PROGRAMMA GIORNALIERO:
ORE 8.00-9.00 Accoglienza
(con la possibilità di anticipare alle 7.30)
ORE 9.00 merenda
ORE 10.00 attività e laboratori
ORE 11.00 gioco libero
ORE 12.30-13.00 PRIMA USCITA

Un’esperienza
unica, sperimen
tando l’avventura
di una leggenda
, instaurando relazi
oni e legami co
n il
gruppo dei pari
e con gli adult
i….
Tutto questo e
tanto altro an
cora!!!

A chi è rivolto?

Il percorso educativo del CRED si articolerà attraverso varie tappe con la figura
dell’Aviatore che
attraverso i suoi
racconti accompagnerà i bambini nel mondo del
Piccolo Principe.
I temi principali
affrontati saranno
l’importanza dei rapporti interpersonali, del rispetto reciproco e degli
impegni assunti: l’amicizia.

Ai bambini della scuola dell’infanzia

Quando?

Il C.R.D. verrà gestito da

1 - 26 luglio

EDUCATRICI ESPERTE

ORE 13.15-15.15 riposo per piccoli e
mezzani; attività scenografiche e gioco
libero per i più grandi
ORE 15.45-16.00 SECONDA USCITA
I laboratori potranno essere graficopittorici,
sensoriali,
culinari,
artistici,
manuali, sportivi, seguiranno la tematica
progettuale e varieranno all’interno della
settimana.
Ogni

lunedì

mattina

troverete

la

scansione settimanale sulla bacheca
all’ingresso del C.R.D.

I bambini sono
piccoli ma grandi
nel loro modo di
vedere la vita.

