
A CHI È RIVOLTO IL CREST

Il Crest è rivolto:
- ai bambini della scuola dell’infanzia che rientrano nella 

categoria PRIMESTATI;
- ai bambini della scuola primaria che rientrano nella categoria 

SUPER e suddivisi a loro poi volta per fasce d’età;
- ai ragazzi della scuola secondaria di I grado che rientrano 

nella categoria VETERANI.

TURNI
PRIMESTATI
DAL  5/07 AL  9/07 
DAL 12/07 AL 16/07 
DAL 19/07 AL 23/03 
DAL 26/07 AL 30/07 
DAL  2/08 AL  6/08

SUPER e VETERANI 
DAL 14/06 AL 18/06 
DAL 21/06 AL 25/06 
DAL 28/06 AL  2/07 
DAL  5/07 AL  9/07 
DAL 12/07 AL 16/07 
DAL 19/07 AL 23/03 
DAL 26/07 AL 30/07 
DAL  2/08 AL  6/08

GLI ORARI

PRE: 07.30 – 08.30
ENTRATA: 08.30 – 09.00
USCITA: 16.00 – 17.00
POST: 17.00 – 18.00

AL CREST CON SICUREZZA

L’intera progettualità sarà gestita 
in riferimento ai protocolli di sicurezza 
previsti per le norme anti covid, 
con triage all’ingresso; distanziamento 
tra i gruppi per fasce d’età e routine 
di igienizzazione di mani e spazi.
Anche al momento del pasto sarà 
dedicata particolare attenzione  alla 
sicurezza: ogni gruppo infatti pranzerà 
nella propria classe



Il catering viene garantito ogni giorno da “Pasta Fresca” di Brugherio.
Particolare attenzione è rivolta alla scelta del menù, strutturato in 
collaborazione con una biologa nutrizionista.
Ogni pasto è inoltre termo-sigillato ed è previsto l’utilizzo di posate 
monouso al fine di garantire la massima sicurezza ed igiene.

IL PRANZO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA QUALITÀ 
E ALLA SICUREZZA

LA TARIFFA SETTIMANALE

La tariffa di iscrizione settimanale per bambino è pari a 110 euro ed in 
essa è compresa la mensa giornaliera, la copertura assicurativa e tutte le 
iniziative proposte. Chi non ha mai frequentato il CREST verserà il primo 
giorno all’ingresso del campus la quota associativa di 30 euro. Su richiesta 
delle famiglie la segreteria provvede al rilascio della documentazione 
necessaria per la detrazione fiscale e/o fogli di frequenza al campus per i 
dipendenti delle aziende che prevedono eventuali agevolazioni.

Il progetto del Crest 2021 infatti si pone come obiettivo primario quello 
di rispondere alle particolari esigenze dei partecipanti che arrivano da un 
lungo e complesso periodo che ha inevitabilmente influito su una fase della 
loro crescita. Da qui la scelta quest’anno di 3 progetti differenziati, ma tutti 
i partecipanti saranno “In corsa il verso il Crest!”.
L’idea della corsa, che in parte sembra riportare semplicemente allo sport, 
rappresenta in realtà qualcosa di più ampio: «corsa» è intesa infatti come 
«libertà» di movimento, ma anche come “ripartenza” alla socialità  
e all’amicizia ed ancora intesa come il “mettersi in moto” verso nuovi
apprendimenti.
I 3 progetti differenziati per fasce d’età e la scelta delle attività proposte 
sono stati elaborati da Luana Paolino.
La scelta delle discipline sportive, arricchite quest’anno dal giocomotricità 
per i più piccoli e dall’iniziativa di multisport per i più grandi, è stata 
eseguita da Alessandro Staglianò.

“IN CORSA VERSO IL CREST!”: LA PROPOSTA ESTIVA 
ATTENTA A RISPONDERE ALLE NECESSITA’
DEI PARTECIPANTI



PRIMESTATI
“In corsa verso… 
la scoperta!”
Il progetto è rivolto ai 
bambini della scuola 
dell’infanzia

GIOCOMOTRICITA’
“Alla scoperta del mio 
corpo e del mondo 
circostante in un modo 
nuovo”.

LABORATORIO 
CREA(T)TIVO
“Lo sviluppo creativo 
e cognitivo in chiave 
motoria”.

IL MIO AMICO DAI  
CAPELLI COLOR NEVE
“Laboratorio 
intergenerazionale 
a distanza e 
corrispondenza con  
i nonni della rsa.

COME PARLANO  
GLI ANIMALI…
“Laboratorio cinofilo per 
scoprire il linguaggio 
degli animali”.

SUPER
“In corsa verso… 
l’amicizia!”
Il progetto è rivolto ai
bambini della scuola 
primaria

EDUCAZIONE 
MOTORIA
“Lo sport nell’importanza 
di fare squadra”.

L’AMICIZIA NASCE  
DALLA DIVERSITA’
“Laboratorio incentrato 
sull’aspetto della 
diversità nell’ambito 
dell’amicizia”. 

TUTTI I GIOCHI 
DEL MONDO
“Laboratorio 
multiculturale in chiave 
ludica”.

SUPPORTO NEI COMPITI
+
1h DI  POTENZIAMENTO 
DI UNA MATERIA 
SCOLASTICA A 
ROTAZIONE.

VETERANI
“In corsa verso…
nuovi interessi!”
Il progetto è rivolto 
ai ragazzi di scuola 
secondaria di I grado

MULTISPORT
“Iniziativa di acquisizione 
di nuove discipline 
sportive”.

MI METTO IN GIOCO
“Laboratori di abilità 
manuale ed espressiva 
alla ricerca di nuovi 
interessi”.

EDUCAZIONE SOCIAL
“Laboratori di educazione 
digitale: l’utilizzo di 
internet e social con 
responsabilità passa  
dalla conoscenza”.

SUPPORTO NEI COMPITI
+
1h DI  POTENZIAMENTO 
DI UNA MATERIA 
SCOLASTICA A 
ROTAZIONE.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Via San Giovanni Bosco c/o Centro Sportivo Comunale
Il mercoledì dalle 16.00 alle 19.00
Tel: 348 4938443 - Fax: 039 2142356
E-mail: crestgsabrugherio@gmail.com
Sito: www.gsa-brugherio.it

 Crest

L’INIZIATIVA TERRITORIALE: “BRUGHER..IO”

Il progetto nasce dalla consapevolezza che ognuno di noi può agire 
concretamente per rendere la nostra città un posto migliore  
e dall’importanza della condivisione reciproca.
Per questo ogni settimana i partecipanti del Crest e le loro famiglie 
saranno impegnati in un’iniziativa di valorizzazione territoriale o di cura 
delle aree comuni o ancora di aiuto alla collettività. L’iniziativa ha come 
finalità quello di sviluppare un senso di appartenenza al nostro territorio, 
ma anche di responsabilizzare al rispetto ed alla cura dello stesso.

CHI TI ASPETTA AL CREST

Alessandro Staglianò, con esperienza nell’ambito sportivo e Luana 
Paolino, impegnata nell’ambito educativo, sono presenti da 12 anni sul 
territorio con la proposta estiva, garantendo una continuità ai partecipanti 
rispetto alle figure di riferimento, ma anche un’offerta sempre attuale,
frutto di un’osservazione costante sui bambini e ragazzi del territorio.
Il personale coinvolto è qualificato di laurea abilitata all’insegnamento  
e/o diploma con qualifica di istruttore sportivo.
Tutte le parti coinvolte alla realizzazione del progetto hanno pluriennale 
esperienza.


