
 

Comune di Sorgà 

 

Informazioni Generali sul C.R.E.D. 2019 
 

 Il C.R.E.D 2019 si svolgerà dal 10 Giugno 2018 al 02 Agosto 2019, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

12.30. 

E’ prevista l’entrata anticipata alle ore 7.45 ed uscita posticipata fino le ore 13.00. 

             
 Contestualmente al modulo iscrizione verrà consegnato un modulo in cui segnalare: eventuali allergie o necessità 

particolari dei partecipanti, nonché eventuali autorizzazioni di entrata/uscita, materiale audiovisivo e deleghe 

ritiro diverse da quelle consuete. L’organizzazione declina ogni responsabilità per gli eventi che possono accadere 

al di fuori dei luoghi e degli orari programmati. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL C.R.E.D.  

 

 TRAMITE POS/BANCOMAT con rilascio della ricevuta da parte del coordinatore del servizio. 

 

 Sarà possibile iscriversi al C.R.E.D. di Sorgà 2019 presso la Scuola Primaria  di Bonferraro   
durante i giorni: 

Martedì 21 Maggio 16.30-18.30    Venerdì 31 Maggio 16.30-18.30 

*Venerdì 24 Maggio 16.30-18.30  Martedì 4 Giugno 16.30-18.30 

*Martedì 28 Maggio 16.30-18.30      

 

*Si ricorda che esclusivamente i giorni 24 maggio e 28 maggio le  

iscrizioni si terranno presso la Sala Civica di Bonferraro. 

 

 E’ possibile effettuare l’iscrizione anche durante la frequenza del servizio, ricordando che il pagamento 

va effettuato entro il mercoledì precedente la settimana in cui ci si vuole iscrivere. 

 

 Si sconsiglia vivamente di non portare cellulari, giocattoli, oggetti personali e/o valori di qualunque genere in 

quanto non ne è consentito l’uso. In ogni caso i responsabili declinano ogni responsabilità in caso di furto o 

danneggiamento. 

 

 Per comunicazioni urgenti potete far riferimento al recapito telefonico del coordinatore del C.R.E.D. il cui 

numero sarà comunicato a partire dall’avvio del servizio. 

 

 Il coordinatore predisporrà una cassetta per le lettere in ingresso, dove i genitori sono invitati ad inserire (in 

forma anonima) messaggi con critiche, suggerimenti, consigli, richieste...)  

 

 E’ prevista una festa finale del C.R.E.D. CON  DATA  DA CONCORDARE, con orario che verrà comunicato 

in corso d’opera. I genitori saranno invitati alla festa, presso la sede del C.R.E.D. durante la quale sarà 

organizzato un piccolo spettacolo da parte ragazzi per salutarsi. 

 

          Eventuali ulteriori informazioni vi saranno comunicate nel corso del C.R.E.D 

 

 

 

 
FREQUENZA 1° FIGLIO 2° FIGLIO in 

poi 

FULL-TIME  

7.45-13.00 

€ 32,00 € 27,00 

Scontistica per 

iscrizione continuativa 

per 5 settimane su 8 

€ 27,00  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SETTIMANALE: 
PREZZO IVA COMPRESA 

SIETE TUTTI INVITATI ALLA 

SERATA DI PRESENTAZIONE DEL 

C.R.E.D. IL GIORNO  

LUNEDI 20 MAGGIO ALLE ORE 20.30 

PRESSO LA SALA CIVICA DI 

BONFERRARO. 

 

DURANTE LA SERATA SARANNO 

CONSEGNATI I MODULI DI 

ISCRIZIONE AL C.R.E.D. 2019 E CI SI 

POTRA’ GIA’ ISCRIVERE PAGANDO 

LA PRIMA QUOTA SETTIMANALE. 

 


