
 

 

Regolamento Centro Ricreativo Estivo denominato 
Cre Arti e Mestieri 

Estate 2022 

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali  

per la fruizione del servizio relativo al Centro Ricreativo Estivo 

                             

Durata del Centro Estivo:        dal 13 giugno al 29 luglio  

Orari del Centro Estivo:  part-time dalle 8.30 alle 13.30 

   full-time dalle 8.30 alle 16.30 

Sedi del Centro Estivo  Scuola Primaria Rodari- Ponteranica, Via Unione 18 

Il Centro Estivo è rivolto a ragazzi che hanno già frequentato la Scuola Primaria e non 
ancora la Scuola Media. È organizzato nel periodo d’interruzione dell’attività scolastica e si 
caratterizza come un importante servizio educativo e formativo che riveste anche valenza 
sociale, permettendo alle famiglie di attendere ai normali impegni lavorativi e/o di cura 
familiare.  

 Il servizio, articolato su cinque giorni la settimana (dal lunedì al venerdì), offre molteplici 
attività educative, ludico-sportive e ricreative, organizzate anche in luoghi esterni alle 
strutture, seguite da operatori qualificati in rapporto numerico 1/15 
 

 L’orario del Cre ARTI e MESTIERI va dalle 8.30 alle 16.30. È possibile iscriversi anche solo 
per la mezza giornata, nella fascia mattutina, dalle 8.30 alle 13.30. È possibile richiedere 
l’accesso al pre-cre a partire dalle ore 8.00 ed è possibile richiedere l’accesso al post-cre 
fino alle 17.00. I genitori o i maggiorenni delegati con autorizzazione devono essere 
presenti al termine delle attività. I ritardi sistematici superiori a 15 minuti comporteranno la 
dimissione del bambino. 
 

 Organizzazione della giornata tipo 
 Dalle 8.30 alle 10.00 accoglienza dei bambini, ingresso in città e scelta delle attività 

strutturate tra le quattro proposte giornalmente presso il Centro per l’Impiego.   
 I bambini possono scegliere liberamente se iscriversi alle attività strutturate o se utilizzare gli 

spazi attrezzati ad uso autonomo (Ludoteca, Biblioteca, Salone di Bellezza, Galleria d’arte,) 
che restano sempre a loro completa disposizione per tutto l’arco della giornata. Verrà 
aperta anche l’Università, uno spazio in cui sarà possibili svolgere i compiti delle vacanze. 
Dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 15.30, partecipazione alle attività scelte  
Dalle 12.00 alle 13.00 pranzo (catering) 
Dalle 13.00 alle 14.00 gioco libero. 
Alle ore 16.00 è prevista la merenda e la conclusione della giornata 
 



 

 

 Organizzazione settimanale 
Ogni mercoledì è prevista una gita in una meta del territorio da raggiungere a piedi. 
Ogni venerdì è prevista un’uscita alla piscina di Almè che si raggiungerà con la propria 
bicicletta.  
All’atto dell’iscrizione è necessario dichiarare se si autorizza il proprio figlio all’uso della 
bicicletta per raggiungere la piscina. Nel caso in cui non si autorizzi l’uscita in bicicletta del 
proprio figlio, sarà necessario che i genitori accompagnino e vadano a prendere i figli 
direttamente in piscina negli orari comunicati dagli educatori. 
 

 Gli utenti provvederanno alla copertura dei costi di gestione del servizio mediante il 
pagamento di una quota d’iscrizione, comprensiva di costi di accesso alla piscina, pasti e 
merende, come di seguito specificato: 
 
Part time 8.30-13.30 
Per i residenti € 88,00 (dal secondo figlio iscritto € 83,00) 
Per i non residenti € 95,00 (dal secondo figlio iscritto € 90,00) 
 
Full time 8.30-16.30 
Per i residenti € 120,00 (dal secondo figlio iscritto € 115,00) 
Per i non residenti €135,00 (dal secondo figlio iscritto € 130,00) 
 
Nel caso in cui i genitori decidano di prorogare il periodo d’iscrizione devono comunicarlo 
almeno una settimana prima. 
 
È possibile iscrivere i bambini anche al servizio di Pre Cre (dalle 8.00 alle 8.30) e di Post 
Cre (dalle 16.30 alle 17.00) al costo settimanale di 10,00€ per ciascun servizio. 
 

Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate ai responsabili dell’Ente Gestore. 
Qualora la rinuncia avvenga a oltre 20 giorni dall’inizio del CRE, la quota sarà rimborsata 
interamente, salvo un diritto di segreteria di 10,00€; se la rinuncia avviene tra i 10 e 20 giorni 
dall’inizio del Cre sarà rimborsato il 50 % della quota di iscrizione e l’intera somma relativa alla 
mensa e alla merenda; oltre tale periodo sarà rimborsata solo la quota relativa alla mensa e 
alla merenda. 
 
Il programma dell’intero Centro Estivo (che prevede anche l’organizzazione di gite ed uscite in 
piscina) sarà presentato alle famiglie in data 23 maggio presso la sala consiliare del Comune 
di Ponteranica.    
  
All’atto dell’iscrizione la famiglia autorizzerà il proprio figlio a partecipare alle gite e, se ritenuto 
opportuno, al rientro a casa in modo autonomo.  
Su richiesta delle famiglie sarà possibile effettuare una verifica del servizio a metà percorso, 
alla presenza degli educatori e del coordinatore del Centro Estivo. 

Il presente regolamento si intende sottoscritto al momento 

dell’iscrizione al Centro Ricreativo Estivo 

 



 

 

MODALITA’ PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE 

L’iscrizione verrà effettuata on line attraverso la compilazione di un modulo precompilato, il cui 
link verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente Gestore www.coopalchimia.it . 
All’atto di conferma dell’accettazione dell’iscrizione, i genitori dovranno allegare al modulo di 
iscrizione i seguenti documenti, anch’essi scaricabili dal sito dell’Ente Gestore: 
 l’autorizzazione per le uscite sul territorio; 
 l’autorizzazione a comparire nel materiale documentativo del Cre (foto e video); 
 la delega per il ritiro del minore dal Centro Estivo; 
 l’autorizzazione al suo rientro autonomo (solo per i minori dai 9 anni in su); copia del 
documento di identità del firmatario delle autorizzazioni; 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

È necessario segnalare, all’atto dell’iscrizione, eventuali allergie alimentari o di altro tipo e 
qualsiasi informazione possa essere utile per accogliere meglio i minori. 

Il pagamento delle rette sarà effettuato attraverso bonifico bancario intestato a: 

Alchimia Società Cooperativa Sociale 
Iban: IT77N0503411121000000004094 
Causale: ISCRIZIONE PART-TIME/FULL-TIME CREARTI PONTERANICA 2022 – Nome del 
bambino/a – Periodo di iscrizione dal…al… 
 
Al momento dell’iscrizione dovrà essere fornita copia della ricevuta del bonifico. 
È necessario segnalare, all’atto dell’iscrizione, eventuali allergie alimentari o di altro tipo e 
qualsiasi informazione possa essere utile per accogliere meglio i vostri figli. 
             

 

 


