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Parole in libertà 

 

"Il verbo leggere non sopporta l’imperativo". 

Gianni Rodari 

 

DESTINATARI 

Il Centro Ricreativo Estivo di Settembre è rivolto a tutti i bambini dai 7 ai 14 anni. 

Il tema sarà la scoperta dei libri e della magia della lettura, e del suo potere di trasportarci 

ovunque la nostra fantasia ci guidi, in groppa a pensieri e parole in libertà! 

La gestione del Servizio sarà condotta con l’abituale cura e attenzione alle caratteristiche 

individuali di ciascun bambino, in un clima di incoraggiamento alla comunicazione e 

all’espressione di sé. 

 
DURATA E COSTI 

Dal 28 AGOSTO AL 8 SETTEMBRE 2017, orario dalle 8 alle 16: costo settimanale di 60 euro + buono 

pasto giornaliero al costo di 3,50 euro per gli alunni iscritti alle scuole di Pescate nell’anno 

scolastico 2017/2018, 70 euro + buono pasto giornaliero al costo di 3,50 euro per gli alunni di altre 

scuole.   

L’iscrizione è obbligatoria per tutte e due le settimane.  
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTO 

I moduli di iscrizione sono disponibili presso l’ufficio Ragioneria del Comune, e a chi ne fa richiesta 

all’indirizzo crespescate@gmail.com verranno inviati via mail. Dovranno essere compilati e 

riconsegnati dal 10 Luglio 2017 entro e non oltre il 25 Luglio 2017, con la ricevuta del pagamento 

dell’acconto di 60 euro (o 70 euro) effettuato presso la Banca Popolare di Sondrio ag. Pescate. Il 

saldo della restante settimana dovrà essere effettuato entro il 25 Agosto 2017. 

Per chi lo desidera può effettuare il versamento dell'intera retta entro il 25 Luglio 2017. 

Il pagamento potrà avvenire anche tramite bonifico utilizzando il codice IBAN: IT  79A0569665590 

000063700X20 e indicando come causale del versamento: C.R.Es. Settembre - nome e cognome 

del bambino.  

Le ricevute dovranno essere conservate e presentate il primo giorno del C.R.Es.  

I buoni pasto saranno in vendita presso la Banca Popolare di Sondrio ag. Pescate in blocchetti da 

dieci, e nel caso avanzassero alla fine del C.R.Es. verranno rimborsati. 
 
In caso di richieste oltre il limite stabilito (venti iscritti complessivi), la preferenza verrà accordata 

ai bambini frequentanti le scuole di Pescate e gli altri entreranno in eventuali liste di attesa. 
 
Per ulteriori informazioni mandare una mail a crespescate@gmail.com oppure contattare gli uffici 

comunali al n. 0341-285594 e chiedere di Luisella. 


