
MODULO DI ISCRIZIONE 

IL GENITORE NOME e COGNOME: 

_____________________________________ 

RESIDENTE A (indicare indirizzo completo)

______________________________________

______________________________________ 

COD.FISCALE 

______________________________________ 

INDIRIZZO MAIL 

______________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO DI REPERIBILITÀ:  

______________________________________ 

ISCRIVE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A  

NOME e COGNOME:  

______________________________________

DATA DI NASCITA:  

______________________________________ 

ALLE/A SEGUENTI/E SETTIMANE/A:  

      11 GIUGNO-15 GIUGNO   

      18 GIUGNO-22 GIUGNO   

      25 GIUGNO-29 GIUGNO   

LA RESTITUZIONE DEL PRESENTE MODULO 
COSTITUISCE IMPEGNO DI SPESA A 
VERSARE LA QUOTA DI CONTRIBUZIONE IN 
BASE AL NRO DI SETTIMANE SCELTE E LA 
QUOTA ASSICURATIVA SECONDO LE 
MODALITA’ SOPRA INDICATE.  

 

DATA                                        FIRMA  

 
____________              _______________ 

CON IL CONTRIBUTO DEL  

 

PRESENTANO 

“INSEGUI IL TUO 
SOGNO” 

CRED 2018 

 

Il costo del servizio è il seguente:  

 45 eur a bambino per la frequenza di una sola 

settimana  

 80 eur a bambino per la frequenza di due 

settimane anche non consecutive  

 115 eur a bambino per la frequenza di 3 

settimane  

Al costo di frequenza, indipendentemente dal 

numero di settimane, va aggiunto il costo 

dell’assicurazione di eur 7,50 per bambino.  

NOVITA’: 

I COSTI COMPRENDONO UNA GITA 

SETTIMANALE E LO ZAINETTO 

PERSONALIZZATO DEL CRED 

I costi indicati sono relativi ad un numero minimo 

di iscritti di 20 bambini per settimana: se questa 

soglia non venisse raggiunta le tariffe potrebbero 

subire qualche piccola variazione che sarà 

prontamente comunicata. Per settimana si 

potranno accogliere al massimo 40 bambini: in 

caso di iscrizioni eccedenti tale soglia costituirà 

criterio prioritario la data di restituzione 

dell’allegata scheda di iscrizione.  

E’ obbligatorio inoltre che almeno un genitore del/

la bambino/a iscritto/a abbia la tessera 2018 di 

Agenda Scuola  

La quota di adesione va versata entro  il primo 

giorno di frequenza tramite bonifico bancario alla 

COOPERATIVA VIRIDIANA  ( IBAN 

IT39O0857557520000000151009 BCC 

AGROBRESCIANO FILIALE DI CASALROMANO) .La 

quota assicurativa dovrà essere versata il primo 

giorno di frequenza direttamente agli educatori 

del CRED.                                               

  



Giornata tipo 

7.30—8.30 Accoglienza  

8.30—9.00 Danze 

9.00 – 10.30 Laboratori 

10.30—11.00 Merenda 

11.30 – 12.30 Gioco a squadre 

12.30 – 13.00 Gioco Libero vigilato e Uscita 

I laboratori potranno essere creativi, espressivi, 
narrativi, grafico-pittorici, culinari, artistici, 
manuali, sportivi, seguiranno la tematica 

progettuale e varieranno all’interno delle 

settimane. 

LE 

ISCRIZIONI 

SONO 

APERTE DAL 

10/05/018 AL 25/05/2018.  

I MODULI DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE 

RESTITUITI A BERNINI GRETA (3296498752) O 

GAMBETTI ARIANNA (3383172977) 

IN CASO DI DUBBI E/O NECESSITA’ NON ESITATE A 

CONTATTARCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
il Cred “Insegui il tuo sogno” fa 
riferimento al film “Kung fu Panda” dove 
il protagonista delle vicende 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 cinque importanti maestri. 
L'etica marziale infatti propone nella sua 
pratica una serie di insegnamenti che 
sono assolutamente contrari alla 
"violenza" e promuove valori quali il 
rispetto reciproco, l'amicizia, l'altruismo, 
la tolleranza, il costante lavoro di 
focalizzazione sulle proprie capacità 
attraverso la concentrazione e la 
perseveranza. Stimoli comportamentali 
che si riflettono in modo positivo sulla 
formazione caratteriale del bambino, 
contribuendo a rafforzare autostima, 
autocontrollo e rispetto delle regole. 

 A CHI E’ RIVOLTO? 

BAMBINI DA 6 A 11 ANNI  

QUANDO ? 

DALL’11 AL 29 GIUGNO 

DAL LUNEDI’AL VENERDI’ DALLE 7.30 ALLE 

13.00 

DOVE? 

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO 

PIENO “ MATILDE DI CANOSSA” DI 

GABBIANA, VIA BALESTRA 42, 46010 

 
Il CRD è un servizio educativo 

strutturato che impegna il tempo 
libero dei bambini con attività e 

occasioni di crescita e di 
socializzazione. 

Offre ai genitori un luogo sicuro ed 
educativo nel quale i figli possono 

vivere un’esperienza unica, 
sperimentando l’avventura di una 
leggenda, instaurando relazioni e 

legami con il gruppo dei pari e con gli 

“Per rendere 

una cosa 

speciale devi 

solo credere che 

sia  

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/fede/

