Scuola dell’Infanzia “Giacomo Bettoni”
Via G. Bettoni, 1 24060 – Casazza (BG)
Tel: 035.810322
Email: direzione@scuolabettoni.it

BABY-CRE 2019
Carissimi genitori,
per la prima volta la nostra Scuola organizza e vi presenta il BABY-CRE per i bambini e le bambine dai 3
ai 6 anni che abbiano già frequentato la Scuola dell’Infanzia o la sezione Primavera.

“I MAGNIFICI 4”
Acqua, Terra, Fuoco e Aria
I quattro elementi della Natura

Dal 1 LUGLIO al 26 LUGLIO 2019
Con la possibilità di scegliere una o più settimane
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FINALITÁ EDUCATIVE
•
•
•
•
•

Offrire un servizio socio-educativo che permetta di vivere esperienze di socializzazione e
ricreazione potenziando le diverse capacità e risorse di ciascun bambino;
Integrare l’azione ricreativa ed educativa della famiglia per favorire un armonico sviluppo
psicofisico del bambino;
Potenziare la creatività personale;
Conoscere, manipolare e trasformare diversi materiali naturali ed artificiali;
Ritrovare nel tema della scoperta degli elementi della natura, l’importanza che essi
rappresentano per l’uomo attraverso esperienze giocose e storie magiche.
ORARIO GIORNALIERO

Dalle ore 9.00 (entrata 9.00-9.15) alle ore 16.00 (uscita 15.45-16.00).
Per coloro che ne avessero bisogno ci sarà la possibilità, su richiesta, del tempo anticipato
(dalle 8.00 alle 9.00).
GIORNATA TIPO
09.00-09.15: entrata
09.15-09.30: accoglienza e appello
09.30-10.00: saluto in salone con canti e balli
10.00-11.15: attività guidate legate al tema della settimana
11.15-11.30: riordino e preparazione al pranzo
11.30-12.30: pranzo
12.30-14.00: gioco libero
(solo per i piccoli ore 13.00-15.30 momento di riposo nella stanza della nanna)
14.00-14.15: momento di rilassamento
14.15-15.30: attività guidate legate al tema della settimana
15.30-15.45: riordino e saluti
15.45-16.00: uscita
PERCORSO DI ANIMAZIONE
1* SETTIMANA (dall’ 1 al 5 Luglio): L’ACQUA -esplorazione giocosaQuante cose posso fare ...
2* SETTIMANA (dall’ 8 al 12 Luglio): IL FUOCO -esplorazione emozionaleI suoi colori, le sue forme, il suo fascino e i suoi pericoli.
3* SETTIMANA (dal 15 al 19 Luglio): LA TERRA -esplorazione scientificaCome è fatta… Viaggio al centro della terra.
4* SETTIMANA (dal 22 al 26 Luglio): L’ARIA.. CI RACCONTA LA NOSTRA STORIA esplorazione fantastica2

ATTIVITÁ

•
•
•
•
•
•
•

Giochi di gruppo
Musica per gioco
Giochi d’acqua
Giochi manipolativi
Giochi di fantasia
Storie magiche
Eventi speciali

RESPONSABILE: la coordinatrice della Scuola dell’Infanzia – dott.ssa Sara Crespiatico
PERSONALE: insegnanti con diploma e animatrici

PROPOSTE SPECIALI
(i costi di questi eventi speciali sono tutti compresi nella retta)
Il 04 luglio: andiamo a scoprire l’acqua sul nostro territorio – passeggiata in zona Mologno
(giornata intera a passeggio con pranzo al sacco preparato dalla Sercar);
Il 11 luglio: andiamo a visitare la caserma dei pompieri – visita al distaccamento dei vigili del
fuoco di Palazzolo (giornata intera alla caserma con pranzo al sacco preparato dalla Sercar);
Il 18 luglio: viaggio al centro della terra – visita alla Grotta Buca del Corno in Entratico (giornata
intera con pranzo al sacco preparato dalla Sercar– visita in grotta con guida);
Il 25 luglio: pizzata serale e festa di fine babycre – dalle 18.45 alle 21.30 con pizza per bambini
e spettacolo “LA NOSTRA STORIA” e gelato per tutti!

TABELLA DIETETICA
Il pranzo sarà preparato dal catering Sercar, secondo le indicazioni dell’Ats
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Intero periodo: 180,00 Euro (residenti a Casazza) 220,00 Euro (non residenti)
dall’1 al 5 luglio: 50,00 Euro (residenti a Casazza) 60,00 Euro (non residenti)
dall’8 al 12 luglio: 65,00 Euro (residenti a Casazza) 75,00 Euro (non residenti)
dal 15 al 19 luglio: 65,00 Euro (residenti a Casazza) 75,00 Euro (non residenti)
dal 22 al 26 luglio: 55,00 Euro (residenti a Casazza) 65,00 Euro (non residenti)
Per chi volesse usufruire del tempo anticipato (8.00-9.00) la quota di iscrizione ammonta a 7,00
Euro la settimana.
Al momento dell’iscrizione si dovrà pagare un acconto di 10,00 Euro, il resto nel mese di
giugno.
Non si applica nessuna riduzione di quota nemmeno per presenza di fratelli, ritiro, malattia,
ricoveri o assenze di vario genere. In caso di recessione rispetto ad una settimana, la quota
riguardante quella settimana è da saldare comunque. In caso, invece, di richiesta di ulteriore
settimana a iscrizione conclusa, si valuterà la disponibilità dei posti.

ISCRIZIONI
Dal 25 marzo al 30 aprile 2019
Consegnando il modello allegato alla Direzione dalla Scuola dell’Infanzia di Casazza dalle 9.00
alle 15.00.

Il progetto educativo, le attività e i materiali necessari per il BABY-CRE verranno presentati ai
genitori in una specifica riunione che si terrà il 19 Giugno 2019 alle ore 20.30 presso la Scuola
dell’Infanzia.
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ADESIONE AL BABY-CRE 2019

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
Genitore di …………………………………………………………………………………………………
Sezione o Scuola di provenienza ………………………………………………………………….
Attualmente piccolissimo
Attualmente piccolo
Attualmente mezzano
Attualmente grande

Iscrivo mio/a figlio/a al BABY-CRE 2019 per il seguente periodo:
(mettere una o più croci rispetto al periodo prescelto)
1 luglio / 26 luglio (intero periodo)
1 luglio / 5 luglio (prima settimana)
8 luglio / 12 luglio (seconda settimana)
15 luglio / 19 luglio (terza settimana)
22 luglio / 26 luglio (quarta settimana)

A tal scopo verso 10,00 Euro alla Direzione della Scuola dell’Infanzia, come acconto e il saldo
nel mese di giugno.

Sono interessato al tempo anticipato

Data …………………………………….

Firma ……………………………………………….
5

