
 

 

CRE MERAVIGLIA !!! 
Ogni giorno una scoperta 

                       DAL 10 AL 21 GIUGNO 
Con grande entusiasmo proponiamo anche quest’anno un servizio ricreativo dal 10 al 21 

giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00, rivolto a bambini e a ragazzi della scuola 

primaria e secondaria di I grado del nostro istituto e del territorio della Valle Imagna.  

I nostri docenti gestiranno laboratori creativi tutti i giorni, attività ludiche negli spazi della 

scuola, uscite sul territorio e qualche ora dedicata ad attività didattico/culturali. 

COSTI  

- 8.30-12.30  14.00-17.00  servizio CRE :   € 70 a settimana 

E’possibile usufruire dei seguenti servizi facoltativi: 

- 7.30 -8.30   PRE-CRE:  € 15 a settimana 

- 17.00-18.00 POST-CRE:  € 15 a settimana 

- 12.30-14.00 MENSA:  € 30 a settimana 

COME ISCRIVERSI? 

Le iscrizioni e la quota di partecipazione dovranno essere consegnate presso la segreteria 

dell’Istituto Maria Consolatrice entro il 10 MAGGIO. 

SCONTI 

Per iscrizioni pervenute entro il 30 MARZO verrà applicato uno sconto del 10 % a chi 

partecipa alle due settimane oppure a chi ha 2 o più figli.  

 

 

 

 

 

 

 
In collaborazione con 

Unità Pastorale di S.Omobono 

GIORNATA TIPO 

7.30-8.30: Pre CRE 

8.30-9.30: Accoglienza 

9.30-10.30: Compiti/attività didattiche-culturali 

10.30-12.30: Giochi di gruppo/Attività sportive 

12.30-13.30: Pranzo 

13.30-14.00: Ricreazione 

14.00-15.30: Laboratori 

15.30-16.00: Merenda 

16.00-17:00 Giochi di gruppo/ Attività sportive 

17.00-18.00: Post CRE 

 

 

 

Per informazioni: 

Istituto Maria Consolatrice 

Piazza Cepino 8, Sant’Omobono Terme. 

Tel. 035851126    

e-mail: segreteria@istitutomariaconsolatrice.it     

 



MODULO DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto genitore ____________________________________ 

 iscrive il figlio/a _________________________________________ 

nato/a il ________________________  a  _____________________            

frequentante la scuola__________________________________ 

 (barrare con una crocetta le opzioni interessate): 

□ prima settimana (dal 10 al 14 giugno) 

□ seconda settimana (dal 17 al 21 giugno) 

□ Pre-Cre (15 euro a settimana) 

□ Post-Cre  (15 euro a settimana) 

□ Mensa  (30 euro a settimana) 

 

Numero di telefono: ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________ 

 

 

Verranno allegati all’iscrizione anche la Carta d’identità, la 

tessera sanitaria del minore e carta sanitaria con vaccinazioni 

e allergie. 

 

Data _________________    Firma ___________________ 


