
CENTRO RICREATIVO E-STATE INSIEME 2018
presso Comune Pieve d’Olmi – Casa della Cultura 

dal 9 al 27 luglio

La proposta è rivolta a bambini dai 5 agli 11 anni e si svolgerà dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30, con possibilità di
pre-orario a partire dalle 8.30 

Il  Centro ricreativo  dispone dell’impiego di  personale  qualificato,
così strutturato:
- educatrici della Cooperativa Sentiero, responsabili della didattica
quotidiana;
- docenti Auser Unipop Cremona responsabili delle attività laboratoriali e sportive
- operatrici del Servizio Civile Nazionale come collaboratrici della didattica quotidiana e dei
diversi laboratori;
- volontari Auser a supporto di tutte le attività in programma.

Il Comune di Pieve d’Olmi garantirà il servizio di trasporto nel caso in cui non ci sia
il  numero  sufficiente  per  organizzare  il  centro  ricreativo  a  Pieve  d’Olmi  e  gli
interessati vorranno frequentare il centro ricreativo di Stagno Lombardo. 

 ATTIVITA’ IN PROGRAMMA

LABORATORI SPORT

 panificazione  calcio

 arte  tennis

 musica  frisbee

 cucina  judo

 manipolazione carta  karate

 inglese  zumba

 giardinaggio

SETTIMANE RECUPERO COMPITI
dal 27 agosto al 7 settembre 2018

Con un piccolo contributo aggiuntivo (5€  a settimana) per chi frequenterà almeno una
settimana il centro ricreativo, si svolgerà l’attività di recupero compiti per i più grandi, dal
lunedì al  venerdì,  dalle 9.00 alle 12.00. Inoltre,  se si  raggiungerà il  numero sufficiente
(minimo 10 bambini) saranno organizzate attività ludico/creative per i più piccoli.

INCONTRO INFORMATIVO
Mercoledì 23/05 ore 18

Casa della Cultura,
 Via Quaini, 19



MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione  devono pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2018. 

I  moduli  di  iscrizione (  e per tutte le ulteriori  informazioni  di  cui si  necessita) possono

essere richiesti presso la segreteria di  AUSER UNIPOP CREMONA,  via Mantova, 25,

tel. 0372/448678, mail unipop.cremona@auser.lombardia.it o si possono scaricare dal

sito www.auserunipopcremona.it, nella sezione Progetti – Estate Insieme

Le domande di  iscrizione,  debitamente  compilate,  possono  essere  inviate  secondo  le

seguenti modalità:

- tramite mail all’indirizzo unipop.cremona@auser.lombardia.it

-  di  persona presso la segreteria  di  Auser  Unipop Cremona, via  Mantova,  25 (interno

CGIL)

- di persona presso il Comune di Pieve d’Olmi.

COSTI A SETTIMANA** 1 bambino 2 fratelli 3 fratelli

Mattina 
9.00 – 12.30

€ 35,00 € 60,00 € 90,00

Mattina con pranzo* 
9.00–14.00
*pasto a parte, 4.50 euro

€ 40,00 € 70,00 € 105,00

Pomeriggio 
14.00 -16.30 

€ 15,00 € 20,00 € 30,00

Intera giornata* 
9.00 – 16.30   
*pasto a parte, 4.50 euro  

€ 50,00 € 90,00 € 135,00

**i costi potranno subire variazioni in base al numero delle iscrizioni

PACCHETTI
PROMOZIONALI

Mattina 
9.00-12.30

Mattina con
pranzo 

9.00–14.00

Pomeriggio 
14.00 -16.30 

Intera giornata 
9.00 – 16.30  

2 settimane 
pagate in anticipo

€ 60,00 € 70,00 € 25,00 € 80,00

3 settimane 
pagate in anticipo

€ 85,00 € 100,00 € 35,00 € 110,00

NB: in tutte le tariffe è compresa l’assicurazione e l’iscrizione ad Auser Unipop Cremona di €12,00 
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