SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE “LUCIA BRASI”
Via IV Novembre, 8 – 24061 Albano S. Alessandro (BG)
C.F.: 95013440169 * Telefono e fax 035/581144 * e-mail: scuolamaternabrasi@virgilio.it

CENTRO RICREATIVO ESTIVO * 05 LUGLIO – 30 LUGLIO 2021
R E G O L A M E N T O

INTERNO

La Scuola Materna Parrocchiale “Lucia Brasi”, in collaborazione e con il contributo del Comune di
Albano Sant’Alessandro, organizza per il mese di luglio 2021 un Centro Ricreativo Estivo per
bambini in età prescolare, con il seguente regolamento interno:
1. Il C.R.E. si svolge presso la Scuola Materna Parrocchiale “Lucia Brasi” in Albano
Sant’Alessandro - Via IV novembre 8.
1.1. L’inizio delle attività è fissato per il giorno 05 luglio 2021, con termine il 30 luglio 2021.
2. Il periodo di durata del C.R.E. è di 4 settimane, per 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.30 alle ore 16.00
3. Al C.R.E. sono ammessi -in ordine di iscrizione- bambini dai 3 ai 6 anni, fino ad un numero
massimo di 45 utenti.
4. Le attività che il C.R.E. prevede sono di carattere ricreativo, ludico-sportivo, gioco-lavoro e
culturale, sempre in considerazione dell’età dei bambini e delle loro possibilità.
5. Sono espressamente richieste agli Animatori e Collaboratori serietà nel proprio incarico,
attenzione costante verso i bambini, capacità di stimolare e creare un clima di amicizia.
6. Ai bambini è richiesto, oltre all’impegno nelle attività, il rispetto amichevole degli altri bambini,
degli animatori e dei collaboratori, delle strutture e del materiale in dotazione del C.R.E.
7. I bambini non possono allontanarsi dall’ambiente nel quale il C.R.E. si svolge, se non per
giustificate ragioni e comunque sempre accompagnati da un collaboratore.
8. La funzione di coordinamento spetta al responsabile del C.R.E. e al Consiglio di Gestione, sia
per eventuali modifiche a questo regolamento, che per decisioni inerenti attività e/o iniziative in
esso non espressamente contemplate.
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