A CHI E' RIVOLTO IL CREST?
Il Crest è rivolto:
- ai bambini della scuola primaria suddivisi a loro volta per
fasce d’età.
- ai ragazzi della scuola secondaria di I grado.

In caso di bambini con certificazione e/o disabilità è
necessario segnalare in fase di iscrizione diagnosi, presenza
di sostegno e/o educatore.

TURNI

PRIMARIA E SECONDARIA.
Dal 13/06 al 17/06
Dal 20/06 al 24/06
Dal 27/06 al 1/07
Dal 4/07 al 8/07
Dal 11/07 al 15/07
Dal 18/07 al 22/03
Dal 25/07 al 29/07
Dal 1/08 al 5/08

GLI ORARI
PRE: 07.30 – 08.00
ENTRATA: 08.00 – 09.00
USCITA: 16.30 – 17.00
POST: 17.00 – 18.00

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, il pre e il post crest (con necessaria
iscrizione) e tutte le attività organizzate.
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 PRANZO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA
QUALITÀ E ALLA SICUREZZA
Il catering viene garantito ogni giorno da “Pasta Fresca” di
Brugherio.
Particolare attenzione è rivolta alla scelta del menù,
strutturato in collaborazione con una nutrizionista.
Ogni pasto è inoltre termo-sigillato ed è previsto l’utilizzo di
posate monouso al fine di garantire la massima sicurezza ed
igiene.

LE ATTIVITA' ORGANIZZATE
Le attività saranno come sempre itineranti sul territorio
con sede principale la scuola Clerici di Brugherio. I giochi
sportivi verranno effettuati presso il centro sportivo e una
volta a settimana la piscina accoglierà i nostri bambini.
Verranno effettuate collaborazioni in strutture cittadine
grazie anche al progetto avventuriamoci nella città

L’INIZIATIVA TERRITORIALE:
AVVENTURIAMOCI NELLA CITTA'
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 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.

CREST 2.022: "UN SALTO VERSO UNA NUOVA
AVVENTURA”: LA PROPOSTA ESTIVA ATTENTA A
RISPONDERE ALLE NECESSITA’ DEI PARTECIPANTI
L'obiettivo principale del Crest 2.022 è quello di invitare i
bambini a riapprocciarsi alle attività educative, ricreative e
motorie dopo un lungo e complesso periodo che ha
inevitabilmente influito su una fase della loro crescita.
Tutti i partecipanti potranno così effettuare un
"Salto verso una nuova avventura!”.
L’idea di un salto verso una nuova avventura riparte dal nostro
percorso svolto negli anni. Abbiamo superato brillantemente gli
ostacoli, corso verso il CREST siamo pronti a saltare verso qualcosa
di nuovo e spettacolare.
Siamo pronti a rilanciarci nelle nostre abitudini, e a riabituarci
alla normalità, aiutando quindi i più piccoli a scoprire la bellezza
di stare insieme.
Vi accoglieranno i nostri istruttori, qualificati nell'ambito
educativo e sportivo, che vi faranno divertire con progetti adatti
e mirati ad ogni età.

