Comunicato stampa
11 maggio 2010

Aperte le iscrizioni per i Centri Estivi per bambini e ragazzi
Anche quest’anno i bambini e i ragazzi di Cadoneghe possono frequentare i Centri
ricreativi estivi (CRE), servizio curato dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta che
consente a coloro che rimangono in città di trascorrere un’esperienza di
socializzazione piacevole e di grande valore educativo. Un’opportunità di fare nuovi
incontri, nuove esperienze e nuove scoperte nel periodo di chiusura delle scuole.
Ogni giornata dei CRE è pensata e organizzata con l’obiettivo di favorire lo spirito
creativo, di avventura e di apertura verso il territorio che si va ad esplorare, verso le
persone che si incontrano e verso le attività proposte a seconda delle fasce di età
dei bambini (dalle scuole materne alle medie). Il servizio è anche un aiuto alle
famiglie che durante il periodo estivo hanno la necessità di affidare i bambini a
strutture ricreative qualificate e sicure.
Il programma multidisciplinare spazia attorno a varie attività che offrono la
possibilità di giocare, esplorare, divertirsi e fare nuove amicizie durante il periodo
estivo: attività ludiche e di esplorazione, momenti di gioco libero e attività motoria,
sport, laboratori di teatro e di creatività manuale si alterneranno in un clima disteso
e di relax, con l'unico obiettivo di trasmettere nuove esperienze ai partecipanti.
I CRE sono rivolti a tutti i bambini/e delle scuole dell'infanzia, elementari e
secondarie di I° grado. A causa dei posti limitati la precedenza verrà stilata secondo
l'ordine d'arrivo, dando priorità ai residenti a Cadoneghe e Isola di Torre e coloro
che, pur non residenti, hanno frequentato scuole di Cadoneghe. Il centro estivo
accoglierà 80 richieste per plesso.
Le iscrizioni potranno essere consegnate fino a lunedì 31 maggio:
allo Sportello del Cittadino del Comune di Cadoneghe (postazione dedicata ai
servizi dell'Unione - tel. 049-8881802) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 13.00, il lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 19.00.
oppure inviate via Fax al numero: 049-8881732.
Altre informazioni su tariffe e modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito
dell’Unione www.mediobrenta.it (sotto la voce Servizi alla persona).
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