
COSTI

TURNI

1. dal 10/06 al 14/06
2. dal 17/06 al 21/06
3. dal 24/06 al 28/06
4. dal 01/07 al 05/07
5. dal 08/07 al 12/07
6. dal 15/07 al 19/07
7. dal 22/07 al 26/07
8. dal 29/07 al 02/08
9. dal 26/08 al 30/08
10. dal 02/09 al 06/09

PER ISCRIZIONI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Tel: 348 4938443 - Fax: 039 2142356
E-mail: crestgsabrugherio@gmail.com
Sito: www.gsa-brugherio.it
     Crest

Le tariffe sono comprensive di costo mensa, 
assicurazione, quota associativa.

È previsto uno sconto del 5% sul secondo/a 
figlio/a iscritto/a.

CREST 2019
Camp educativi e sportivi per la tua estate!

Per bambini e ragazzi dai 5* ai 14 anni

ISCRIZIONI APERTE

Da venerdì 3 maggio a 
venerdì 24 maggio fino 
ad esaurimento posti
c/o la segreteria A.S.D.Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio - 
Centro Sportivo Comunale
Via San Giovanni Bosco

Il servizio potrà essere attivato solo
al raggiungimento dei 20 iscritti

*compiuti

C R TSE
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1 turno: €85
2 turni: €165
3 turni: €250
4 turni: €330
5 turni: €415
6 turni: €495
7 turni: €580
8 turni: €660
9 turni: €745
10 turni: €825



A CHI È RIVOLTO IL CREST

Il Crest è rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola 
secondaria di I grado.
E’ inoltre previsto il progetto “Crescere insieme” rivolto ai bambini di 5 anni 
e finalizzato all’inserimento allascuola primaria.
In caso di bambini con certificazione e/o disabilità è necessario segnalarlo in 
fase di iscrizione.

IL TEMA E LE ATTIVITÀ

Il Crest 2019 rappresenta per noi un grande traguardo perché festeggeremo 
i nostri 10 ANNI di campus attraverso i quali abbiamo offerto, non soltanto 
un servizio per le famiglie che lavorano nella gestione dei loro ragazzi 
durante il periodo estivo, ma un’occasione socializzante in grado di offrire 
apprendimenti diversificati.

Per il Crest 2019, per festeggiare con Voi questo successo, abbiamo deciso di 
presentare non uno, ma bensì dieci, uno a settimana, progetti educativi che 
faranno da filo conduttore durante la settimana corrispondente.

 N.B. Durante tutte le settimane ogni giorno si svolgeranno i compiti delle vacanze  

 (1h) e 1 volta a settimana, per tutte le settimane, è prevista l’uscita in piscina.

• La settimana del gioco esplorativo - 10/06-14/06
“L’esperienza del gioco quale processo per la consapevolezza del proprio 
mondo interiore e di quello circostante”

• La settimana della creatività - 17/06-21/06
“La fantasia e la creatività compagne d’avventura per accrescere l’esperienza 
manuale-cognitiva e psico-sociale di ogni bambino/ragazzo”

• La settimana dell’educazione alimentare - 24/06 al 28/06
“Sì, Chef! – laboratori di cucina con uno Chef qualificato”
“Alleniamoci a mangiare sano – laboratori di educazione alimentare condotti 
dalla dott.ssa Dufruca”

• La settimana in lingua inglese (guidata da insegnanti madrelingua) - 
1/07 al 5/07
“L’attività ludica per l’ acquisizione e consolidamento di nuove conoscenze 
linguistiche”

• La settimana dell’amicizia - 8/07-12/07
“Sviluppare il rispetto verso gli altri attraverso laboratori intergenerazionali 
con gli anziani della rsa Villa Paradiso e laboratori cinofili con gli animali”

• La settimana dello sport - 15/07-19/07
“L’apprendimento di nuove discipline sportive come strumento per favorire 
l’amicizia ed il rispetto delle regole all’interno di un gruppo-squadra”

• La settimana dell’educazione civica - 22/07 al 26/07
“Il codice della strada e le manovre di primo soccorso per diventare grandi in 
sicurezza”

• La settimana dell’educazione al rispetto dell’ambiente - 29/07-2/08
“Conoscere l’ambiente naturale attraverso un approccio creativo finalizzato 
al rispetto e alla responsabilità”

• La settimana della condivisione - 26/08-30/08
“Condividere è la chiave per apprendere alcuni strumenti educativi utili a 
rafforzare la relazione genitore-figlio e a facilitare la trasmissione di saperi e 
comportamenti”(alcune attività saranno aperte ai genitori!)

• La settimana della cultura - 2/09-6/09
“Divertenti laboratori didattici ed uscite sul territorio volti alla conoscenza e 
all’apprendimento in preparazione alla scuola”

I 10 progetti sono stati elaborati dalla coordinatrice Luana Paolino.

Le attività motorie e le discipline sportive sono state diversificate per fascia 
d’età dal direttore Alessandro Staglianò.

MANGIARE AL CREST

I pasti sono forniti da una ditta specializzata.
Chi necessita di diete particolari è necessario che lo comunichi in fase di 
iscrizione al fine di offrire un servizio adeguato alle diverse necessità.

10
ANNI DICAMP


