Iscrizioni

Moduli orari e tariffe
MODULO DI FREQUENZA

Modulo A
Modulo B (con pre centro)
Modulo C (con post centro)
Modulo D (con pre+post centro)

PER INFORMAZIONI
348. 6287481 (dalle 9.00 alle 13.00)
centroestivodesio@koinecoopsociale.it

ORARI
Dalle 8,30 alle 16,30
Dalle 7,30 alle 16,30
Dalle 8,30 alle 18,00
Dalle 7,30 alle 18,00

CITTA’ DI DESIO

L’attestazione ISEE deve essere presentata
MODULO DISPONIBILE ON
LINE www.koinecoopsociale.it

all’iscrizione della prima settimana di frequenza e
non può essere applicata se presentata
successivamente.

“ESTATE IN CITTA’”

INFO SUL SITO DEL COMUNE
www.comune.desio.mb.it

TARIFFA
SETTIMANALE

Modalità di iscrizione
• ON LINE
Dal 2 al 13 Maggio 2017
www.koinecoopsociale.it
DIRETTAMENTEPRESSOIL
COMUNE
Sala Pertini, entrata di via Gramsci, rampa scale,
ingresso F nei seguenti giorni:
-mercoledì 10
10,30 alle 13,30)
-giovedì
alle 18,00)

maggio 2017

(dalle

11 maggio 2017 (dalle 15,00

Le iscrizioni verranno accettate fino ad
esaurimento posti e saranno ritenute valide a
bonifico effettuato.
L’importo da versare è calcolato sulla base del
numero di settimane per cui si richiede
l’iscrizione.

Iscrizione Mod.
A

Mod.
B

Mod.
C

Mod.
D

da 0 a 15000

30 €

55 €

62 €

65 €

70 €

da 15001 a 21000

30 €

60 €

67 €

70 €

75 €

oltre 21000

30 €

65 €

72 €

75 €

80 €

non residenti

50 €

82 €

89 €

92 €

97 €

Fasce ISEE

Centro Ricreativo Estivo
2017
LO SPECCHIO DI
ALICE

del Centro Ricreativo Estivo 2017

mercoledì 3 maggio 2017–
alle 18.00
Sala Pertini
entrata da via Gramsci - Rampa Scale - Ingresso F

Luoghi
CENTRO TOLSTOJ

CENTRO PRATI

“vieni anche tu dove tutto
è possibile”

Il CRE

Obiettivi
Tuffati
Favorire il benessere e la cura del bambino

Il Centro Ricreativo Estivo è un servizio
educativo voluto dal Comune di Desio per
rispondere all’esigenza delle famiglie di avere
un luogo a cui affidare i figli durante il periodo
estivo.

Quando?

Contribuire ad un armonico sviluppo
psicomotorio
Stimolare le capacità creative ed
espressive
Favorire la relazione con i pari e con gli
adulti
Favorire la partecipazione al lavoro di
gruppo
Favorire la relazione con l’ambiente

nell’acqua dell’estate:

nuotare, spruzzarsi, immergersi sul fondo....
1 mattina a settimana
i bambini verranno accompagnati presso la
piscina comunale di Desio.

Dal 19 Giugno al 04 Agosto
e dal 28 Agosto al 01 settembre

Scopri
Libera

il divertimento:

lo spazio intorno a te: conoscere,

incontrare e gustare.

dal LUNEDI’ al VENERDI’

movimento, sport, esplorazione e ricerca.

Uscite sul territorio

dalle 8.30 alle 16.30 (dalle

Ogni giorno giochi e attività in gruppo

Valorizzare le realtà del territorio in cui i

Quello ludico è uno spazio prezioso per la

bambini vivono serve a renderli i custodi del

crescita dei bambini nel quale sviluppano

loro domani.

7.30 alle 8.30 pre-centro;
16.30-18.00 post-centro)

capacità di organizzazione, socializzazione e

Dove?
CENTRO PRATI Scuola primaria - via Prati
CENTRO TOLSTOJ Scuola primaria - via Tolstoj

Nel caso gli iscritti in una sede fossero pari o
inferiori a 40, i bambini verranno ospitati
nell’unico plesso di Via Prati.
La settimana dal 28 agosto al 1 settembre si
svolgerà nel centro di Via Prati.

relazione tra pari.

Sperimenta

la tua creatività:

Viaggia

parola, corpo, mani, colore.

Ogni

giorno

attività

per incontrare:

il lontano e il vicino.

espressive

e

3 gite di una intera giornata

artistiche

Per esplorare e fare esperienze che stimolino

che permettono ai bambini di liberare la

la curiosità dei nostri piccoli

fantasia

e

impadronirsi

di

competenze

complementari a quelle scolastiche.

