
UTENTI DEL CRED
Possono partecipare i bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia e 
la Scuola Primaria nell'anno scolastico 2015/2016.

ORARI DEL CRED
Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.45. 
L’entrata sarà dalle 7.45 alle 9.00. 
Prima uscita sarà dalle 13.30 alle 14.00
L'uscita finale sarà dalle ore 16.45 alle 17.45.

ISCRIZIONI: 
 - Giovedì 16 giugno dalle 14.00 alle 16.00
 - Venerdì 17 giugno dalle 09.00 alle 13.00
                                   dalle 16.00 alle 18.00
Le iscrizioni si accettano, presso l’ufficio comunale predisposto,  con entrata 
sul retro del municipio, in ordine di presentazione. 

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;
- Quattro settimana consecutive € 280,00;
- Turno completo di cinque settimane consecutive € 350,00
La frequenza può essere non consecutiva e la retta corrisponderà alla somma 
delle tariffe dei periodi richiesti.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria della Cooperativa Alce 
Nero al 0376 263627.

MODALITA' DI PAGAMENTO 
– bonifico bancario a MPS – IBAN IT 89 C 013011 509 00000 5006402 

intestato ad Alce Nero specificando la causale “Cred Castel D'Ario, (x) 
settimane per la/il bambino/a ...” dove la (x) sta per il numero di 
settimane d'iscrizione

– Assegno Bancario-
– Contanti  

PROGRAMMA DI UNA GIORNATA AL CRED 

TEMA:   TEMA:   “LE OLIMPIADI DELLE EMOZIONI”“LE OLIMPIADI DELLE EMOZIONI”

“Prendono il via le Olimpiadi delle Emozioni dove i bambini scopriranno ed 
approfondiranno  le  proprie  e  le  altrui  emozioni  intraprendendo  un 
entusiasmante  percorso  all'insegna  del  gioco,  della  creatività   e  dello  sport  
grazie ad animatori ed esperti.  
Il  tema  del  cred  prende  spunto  dall'episodio  mondiale  per  eccellenza,  le 
Olimpiadi del 2016 e del cartone animato Inside Out. 
Le  Olimpiadi  saranno  la  cornice  di  riferimento  per  l'organizzazione  delle 
attività  sportive  e  “attive”,  mentre  i  personaggi  di  Inside  Out  saranno  i 
testimonial dei laboratori creativi attraverso cui i bambini impareranno a dare 
un nome alle emozioni,  a riconoscerle,  ad apprezzarle e sperimenteranno la 
conoscenza  dell'altro  “mettendosi  nei  suoi  panni”,  cioè  immaginando  e 
condividendo quali possano essere le emozioni altrui ”

Sono previste: 
- due giornate presso la piscina di San Giorgio; 
- tre giornate presso la piscina di Roncoferraro;
- due gite giornaliere a contatto con la natura; 
- la festa finale che si terrà  il pomeriggio di venerdì 29 luglio

ore   7.45 - 9.00 Accoglienza
ore   9.00     Inizio attività
ore 12.30   Pranzo
ore 13.30 Attività di rilassamento/prima uscita
ore 14.15 Riposino/inizio attività pomeridiane
ore 16.45 – 17.45 Uscita



LE OLIMPIADI DELLE EMOZIONILE OLIMPIADI DELLE EMOZIONI

““Non puoi fissarti su quello che non va bene.Non puoi fissarti su quello che non va bene.
C'è sempre un modo per cambiare le cose, C'è sempre un modo per cambiare le cose, 

per divertirsiper divertirsi””

Si avvisano i genitori che giovedì  23 giugno  alle ore 18.00Si avvisano i genitori che giovedì  23 giugno  alle ore 18.00  
presso “Casa Pinelli” avrà luogo la presentazione del CREDpresso “Casa Pinelli” avrà luogo la presentazione del CRED  
2016   2016   

Per informazioni: 
COOPERATIVA ALCE NERO

Indirizzo sede legale Mantova - Via Volta 9/A
Tel. 0376/263627  fax 0376/263531 

Mail: info@alcenero.org

               COMUNE DI CASTEL D’ARIO

LE OLIMPIADI DELLE EMOZIONILE OLIMPIADI DELLE EMOZIONI

Centro Ricreativo Estivo 
dal 4 luglio al 5 agosto 2016
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