
COSTO:

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2021 -
 INZAGO SCUOLA DELL'INFANZIA

8 SETTIMANE 
dal 05 luglio 2021 al 27 agosto 2021

ISCRIZIONI ONLINE:
A partire dal 19/05/2021 fino al 02/06/2021
Visita il sito www.laironecooperativasociale.it                                  INCONTRO INFORMATIVO ON LINE 
- clicca "Centri Ricreativi Diurni"                                                      PIATTAFORMA ZOOM, GIOVEDI' 27/05/2021
- scorri la pagina                                                                                                 ALLE 18,30. LINK DI ACCESSO:  
-seleziona il Centro Estivo di Inzago                                                 
- registrati e compila il modulo d'iscrizione!                                       

 BONIFICO BANCARIO 
 (pdf da allegare al momento dell'iscrizione): 

 CODICE IBAN:
 IT20 Y088 6911 1020 0000 0015 168

 INTESTATO:
 L'Airone Società Cooperativa Sociale

 ESEGUITO DA: 
nome e cognome bambino/a

 CAUSALE: 
   iscrizione C.R.D. Inzago + N° Settimane

Scuola Primaria Alice Sturiale,
Via dell'Edera - Inzago

DOVE:

ORARI:

QUANDO:

MODALITÀ DI PAGAMENTO

DAL 5 LUGLIO
2021 

AL 27 AGOSTO
2021

QUOTA
SETTIMANALE

IL  CENTRO  RICREATIVO  ESTIVO  

E '  ORGANIZZATO  DA L 'AIRONE  COOPERATIVA SOCIALE
 IN  COLLABORAZIONE  CON  LA CITTÀ  DI  INZAGO

TELEFONO: 02/36764736
MAIL: inzagoaironecre@gmail.com

 

"I  Cappucce t t i  Co lorat i "   

FULL TIME _DALLE 8.30 ALLE 16.30
INGRESSI SCAGLIONATI_DALLE 8.30 ALLE 9.30
USCITE SCAGLIONATE_DALLE 15.30 ALLE 16.30
PRE_DALLE 7.30 ALLE 8,30 
POST_DALLE 16.30 ALLE 17.30

https://zoom.us/j/95694678163?
pwd=YnNnaGxEemVIb3d4MnJHaG5CRmVJQT09

RITIRO ISCRIZIONI  IN COMUNE
consegnando a mano le iscrizioni cartacee - unitamente alla
ricevuta di pagamento della quota - presso l'Ufficio Pubblica
Istruzione nel Centro Culturale De Andrè di via Piola 10,
nelle seguenti date: 
 - sabato 29.05.2021 dalle 10:00 alle 12:00
 - martedì 01.06.2021 dalle 16:00 alle 18:00

frequenza per 1 Settimana € 86,00
frequenza per 2 Settimane € 81,00
frequenza per 3 Settimane € 78,00
frequenza per 4 Settimane € 76,00
frequenza per 5 Settimane € 71,00
frequenza per 6 Settimane € 69,00
frequenza per 7 Settimane € 65,00
frequenza per 8 Settimane € 63,00
tariffa Settimanale PreCRE € 0,00

tariffa Settimanale PostCRE € 0,00
SCONTO FRATELLI: 

20% sulla quota d'iscrizione per tutti i
fratelli iscritti

5% di maggiorazione per i non residenti 
 

https://zoom.us/j/95694678163?pwd=YnNnaGxEemVIb3d4MnJHaG5CRmVJQT09
https://zoom.us/j/95694678163?pwd=YnNnaGxEemVIb3d4MnJHaG5CRmVJQT09


CRITERI DI ACCESSO: 

Utenti residenti nella città di Inzago;
Utenti con disabilità residenti nella 

Utenti residenti nella città di Inzago con entrambi i
genitori o nucleo monoparentale
lavoratori/lavoratore;
Utenti residenti nella città di Inzago con almeno un
genitore lavoratore;

 Utenti non residenti che hanno almeno un genitore
che lavora nel territorio di Inzago;
 Utenti non residenti che hanno frequentato
nell'ultimo anno le Scuole di Inzago.

RESIDENTI:

città di Inzago;

NON RESIDENTI:

CENTRI RICREATIVI DIURNI
L’emergenza sanitaria nell’ultimo anno data dalla diffusione epidemiologica da COVID-19 ha reso necessari
provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di movimento al di fuori del contesto
domestico comportando conseguenze sulle condizioni di ordinario benessere dei bambini legate soprattutto
alla socializzazione, all’incontro tra pari, al gioco e all’educazione.
Tenuto conto dell’evoluzione del contesto emergenziale, anche a livello normativo, nonché della riapertura dei
servizi educativi e scolastici a partire dal mese di aprile 2021, Airone, in qualità di ente del Terzo Settore
specializzato nell’organizzazione di attività ricreative per minori dai 3 ai 13 anni, ha messo a disposizione le
proprie competenze e capacità educative con l’obiettivo di individuare delle proposte per realizzare,
nell’attuale fase dell’emergenza COVID-19, opportunità  di socialità e gioco per bambini, contenendo il rischio
di contagio epidemiologico tramite un rigoroso rispetto della normativa vigente e di qualunque futura ed 
 ulteriore disposizione regionale e/o nazionale.
I centri ricreativi estivi rappresentano un servizio educativo importante per la società , in quanto rispondono a
problemi di conciliazione famiglia-lavoro durante la sospensione delle attività scolastiche e sono contesti sani e
sicuri, in cui i bambini hanno la possibilità di socializzare, esprimersi e svagarsi.
I CENTRI RICREATIVI ESTIVI di Inzago per l'estate 2021 sono organizzati per i bambini e le bambine della
scuola primaria, per quelli della scuola dell'infanzia presso il plesso scolastico Alice Sturiale, Via dell'Edera.
Le attività vengono diversificate in modo omogeneo in base alle età dei partecipanti, prevedono un “FOCUS“,
cioè un tema conduttore, a partire dal quale verranno organizzate tutte le attività. 
Sport e attività psicomotoria sono gli elementi dominanti all’interno dei nostri Centri Ricreativi Diurni.
Lo sport in ogni sua forma è mezzo fondamentale attraverso il quale veicolare valori importanti quali la
solidarietà, la sostenibilità, la socializzazione, la sana competizione e l’inclusione.
Tutto verrà proposto in maniera giocosa e divertente attraverso interventi  dedicati.

Diffondere, tra i bambini e bambine, sani valori e
principi, tra cui l’amicizia, la condivisione e
l’integrazione, attraverso la pratica di discipline
motorie e discipline artistiche.
Sensibilizzare i giovani sull’ importanza dello "stare
insieme" rispettando le nuove regole sociali con
EDUCATORI PROFESSIONALI e laboratori ad hoc.

OBIETTIVI E ATTIVITÀ:

I NOSTRI LABORATORI:
Lab. Artistico, Lab. educativo, Lab. Motorio,
Lab. multi esperienziale, Lab. di cucina, 
Lab. valore aggiunto, Lab. Teatrale, 
Lab. spazio verde, Lab. linguistico e molto altro ancora!

IL  CENTRO  RICREATIVO  ESTIVO  

E '  ORGANIZZATO  DA L 'AIRONE  COOPERATIVA SOCIALE
 IN  COLLABORAZIONE  CON  LA CITTÀ  DI  INZAGO

TELEFONO: 02/36764736
MAIL: inzagoaironecre@gmail.com 

"I  Cappucce t t i  Co lorat i "   


