
I Centri Ricreativi Estivi (CRE) sono un servizio educativo

extra-scolastico  rivolto  ai  bambini  delle  scuole

dell’infanzia  e  primarie,  un  luogo  d’incontro per  il

divertimento e il benessere dei bambini che vi partecipano. 

Sono  gestiti  da  educatori  esperti  e  qualificati  della

Cooperativa Sociale CSA.

Eventuali  disabilità  o  bisogni  educativi  speciali  del

bambino vanno segnalati al momento dell'iscrizione per un

miglior  inserimento  e  supporto  durante  il  periodo  del

centro estivo. 

Per  i  bambini  che  abbiano  compiuto  5  anni  è  possibile

frequentare  uno  o  più  corsi  di  nuoto  presso  la  piscina

comunale. 

SEDI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 
Le  sedi  ed  il  periodo  d’apertura  sono  stabiliti

dall’Amministrazione Comunale. 

Per l'estate 2019 le sedi designate sono:

SCUOLE DELL’INFANZIA
“S. Tofano” - Via Risorgimento n. 13  

“R. Zandonai” - Via Zandonai n. 13 

SCUOLE PRIMARIE
“G. Rodari” - Via Einaudi n. 110 

“Dante Alighieri” - Via Zandonai n. 14

PERIODO DI ATTIVITÀ DEI CENTRI RICREATIVI
ESTIVI E DEI CORSI DI NUOTO

I Centri Ricreativi Estivi ed i corsi di nuoto settimanali 

facoltativi, si svolgeranno nelle seguenti settimane:

SCUOLE PRIMARIE

10 giugno -14 giugno 

17 giugno -21 giugno - CORSO DI NUOTO

24 giugno -28 giugno - CORSO DI NUOTO

1 luglio - 5 luglio - CORSO DI NUOTO

8 luglio - 12 luglio

15 luglio - 19 luglio 

22 luglio - 26 luglio

29 luglio - 2 agosto*

* verrà attivata con un numero minimo di 10 iscrizioni;

SCUOLE DELL' INFANZIA

1 luglio - 5 luglio 

8 luglio - 12 luglio - CORSO DI NUOTO (per alunni di 5 anni compiuti)

15 luglio - 19 luglio 

22 luglio - 26 luglio

29 luglio - 2 agosto*

*verrà attivata con un numero minimo di 10 iscrizioni 

La fascia oraria prescelta è unica e vale per tutte le settimane

di frequenza. 

Se verranno scelte settimane non consecutive, sarà onere del
tutore disdire la prenotazione dei pasti per le settimane
non  frequentate,  diversamente  i  pasti  saranno  ordinati
dal sistema e quindi addebitati sul conto senza possibilità
di rimborso. Si consiglia di effettuare le disdette tramite:

 1. APP  “EcivisWEB”; 

 2. entrando nel sito  https://conegliano.ecivis.it/ECivisWEB/ 

     con username e password. 

Si ricorda che le disdette per assenze di qualsiasi tipo vanno 

effettuate dal genitore con le modalità indicate nella Guida ai 

Servizi reperibile sul sito: 

https://conegliano.ecivis.it/ECivisWEB/documenti.jsp .

TEMATICA E ORARI DELLE ATTIVITA'

Quest'anno il tema è:

CURIOSO QUEL LEONARDO… sulle tracce del mondo geniale di

Leonardo da Vinci.
Nel cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, il centro estivo

sarà l’occasione per  celebrare  e  conoscere  una delle  figure  centrali

della storia e della cultura italiana.

Un  omaggio  al  suo  pensiero,  connubio  di  sogno  e  invenzione,  che

guiderà i  bambini in un percorso divertente di conoscenza delle sue

opere e della sua vita, fino ad identificarsi con l’artista stesso:

“Se io fossi Leonardo cosa inventerei?”

Ogni attività metterà al centro la curiosità come motore per l’essere

umano  all’agire  creativo  e  costruttivo,  dove  quel  che  conta  è  il

potenziale di un’idea. “Curioso quel Leonardo” è un gioco di parole

che  sottende  a  questo,ma  anche  motto  per  caratterizzare  la  figura

umana dell’artista: personaggio ambivalente, di umili origini e tuttavia

protagonista delle più importanti corti d’Italia e Francia, perfezionista

ma  anche  autore  di  molte  opere  lasciate  incompiute.  I  bambini

conosceranno  anche  questo  di  Leonardo  e  lo  ameranno  per  le  sue

stranezze, come uomo  “curioso, enigmatico e misterioso”.

Laboratori  ludici,  scientifici  (tinkering),  espressivi  e  teatrali

rallegreranno  le  giornate  dei  bambini  con   grandi  giochi  d’acqua,

cacce al tesoro criptate dalla scrittura a specchio, costruzioni di curiosi

poliedri,  creazioni  nate  da osservazioni  astronomiche e  anatomiche,

sperimentazioni  meccaniche  e  di  tecniche  artistiche  tipiche  delle

botteghe rinascimentali … 

PROGRAMMAZIONE DELLA GIORNATA

7.30- 8.45 ACCOGLIENZA 

8.45-10.30  Canti e balli, giochi a torneo

10.30-11.00 Ricreazione

CRE INFANZIA

11.00-12.00 laboratori

12.00 USCITA senza mensa

12.00-13.00  pranzo 

13.00-13.30 USCITA dopo pranzo

CRE PRIMARIA

11.00-12.30 laboratori

12.30 USCITA senza mensa

12.30-13.30 pranzo

13.30 USCITA dopo pranzo

    

CRE INFANZIA 

13.00-15.00 riposino/gioco

15.00-16.00 laboratori

CRE PRIMARIA

13.30-15.00 compiti/gioco

15.00-16.00 laboratori

16.00 USCITA  

16.00 - 18.00** ricreazione e giochi

18.00** USCITA

** verrà attivata se si raggiunge il numero minimo di 10 bambini per

tutto periodo

Nel corso delle settimane verrà proposta (in base alle adesioni) per i

più grandi una gita a tema e per i più piccoli una giornata speciale

COSTO DEL SERVIZIO

Le tariffe settimanali del servizio CRE (esclusi pasti) sono:

€ 30,00* dalle 8.00 fino alle 13.30

€ 50,00* dalle 8.00 fino alle 16.00 o 18,00 

€ 5,00 per trasporto corsi di nuoto   (esclusi iscritti CRE Dante) 

* buono pasto escluso da pagare a parte (€ 3,70 residenti, cioè € 18,50

a settimana, € 4,70 non residenti, cioè  € 23,50 a settimana) 

Il servizio viene attivato  fino alle 18.00 solo se si raggiunge il

numero minimo di 10 iscrizioni per tutto il periodo.

Si  legga  attentamente  la  sezione  “Modalità  d'iscrizione  e

scadenze”.

Gli  importi  indicati  (CRE,  pasti,  eventuale  trasporto  per  il

nuoto) vanno pagati entro il 1° giugno, tramite carta di credito

o  prepagata  entrando  nel  sito  e-civis  o  presso  gli  esercenti

accreditati. Il  mancato pagamento entro la scadenza comporta

l'annullamento  della domanda.



SCONTO ISEE O FRATELLI

Le tariffe  settimanali  sono  scontate  del  30% a  fronte  di

presentazione di attestazione I.S.E.E. (in corso di validità)

non  superiore  a  €  6.000,00  e  del  20%  per  i  fratelli

(entrambi); le riduzioni tariffarie (sconto I.S.E.E. e sconto

fratelli) non sono cumulabili. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E SCADENZE

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente online,  dal
29  aprile  al  20  maggio  2019 sul  sito  e-civis

(www.comune.conegliano.tv.it/cre) compilando:

1. la  domanda  di  iscrizione  ai  centri  ricreativi
estivi 2019 (quota) compresi eventuali corsi di
nuoto;

2. la domanda di iscrizione alla mensa dei Centri
Ricreativi Estivi anno 2019 (pasti),  solo per chi

usufruisce dei pasti.

Chi necessita di un aiuto nella compilazione può rivolgersi

al Servizio Informacittà-Informagiovani.

Dal  23  maggio  verrà  inviata  conferma  dell'iscrizione

tramite e-mail, ricordando che le domande non verranno

accolte nei seguenti casi:

   ·  i tutori non sono in regola con i pagamenti degli altri

servizi  comunali  (mensa,  centri  socio  educativi,

trasporto, ecc);

   ·  sia  stato  raggiunto il  numero massimo di  iscrizioni

disponibili.

Le  iscrizioni  sono  accolte  nell'ordine  di  arrivo  fino  ad

esaurimento posti. Nel caso il numero di domande superi il

numero  di  posti  disponibili  sarà  applicato  il  seguente

criterio  di  precedenza:  bambini  residenti,  non  residenti

frequentanti scuole site in Conegliano, non residenti e non

frequentanti scuole site in Conegliano.

Entro il 1° giugno dovrà essere effettuato il versamento sia

della quota del Centro Estivo (ed eventuale trasporto nuoto

da  presentare  alla  piscina  al  momento  dell’iscrizione  ai

corsi) sia del valore dei buoni pasto per tutto il periodo del

CRE pena l'annullamento dell'iscrizione. 

RIMBORSI PER MANCATA FREQUENZA
Per assenza superiore ad una settimana verrà rimborsata la

quota  versata  previa  richiesta  scritta  accompagnata  da

certificazione medica. Nei casi in cui la mancata frequenza

sia  dovuta  a  ragioni  non  certificate  da  medico,  non  è

previsto il rimborso della quota versata.

CORSO DI NUOTO (iscrizioni e pagamenti)

I corsi si svolgono in orario mattutino presso Piscina comunale

“Ranazzurra”, via Calpena n. 7 Conegliano (tel. 0438-34220

fax  0438-412048  e-mail:  conegliano@ranazzurra.it  sito

internet: www.ranazzurra.it). 

Per i bambini delle scuole primarie i corsi settimanali sono tre,

di 5 lezioni ciascuno: 17-21 giugno; 24-28 giugno; 1-5 luglio.

Per i bambini delle scuole dell’infanzia (che abbiano compiuto

5 anni) c'è un corso di 5 lezioni: 8-12 luglio.

Costo del corso: € 20,75 a settimana da pagarsi direttamente

alla  Segreteria  della  Piscina  comunale  “Ranazzurra”  dal  23

maggio al 3 giugno (dal lunedì al sabato - ore 16.00-20.00).

Per  la  detrazione  fiscale  presentare  la  tessera  sanitaria

magnetica del bambino all’atto del pagamento.

Gli iscritti al CRE Dante si recano a piedi in Piscina, mentre

gli  iscritti agli altri CRE usufruiranno del trasporto con bus

navetta.

Costo servizio di trasporto con bus navetta: € 5,00 a settimana

da pagarsi unitamente alla quota del Centro Ricreativo Estivo.

I corsi di nuoto verranno attivati solo con adesione minima di

n. 30 bambini. Le iscrizioni sono accolte nell'ordine di arrivo

fino ad esaurimento posti.

USCITA  AUTONOMA 
Nel caso in  cui  i  genitori  non provvedano personalmente al

ritiro  del  minore  al  termine  delle  attività,  dovranno

preventivamente autorizzare il ritiro da parte di altre persone

(zii,  nonni,  fratelli,  babysitter, ecc) indicandone le generalità

sul modulo d’iscrizione. Per i bambini che hanno frequentato

la  classe  V,  è  possibile  autorizzare  l’uscita  da solo  ai  sensi

dell’art.  19  bis  Legge  n  172  del  4/12/2017  compilando

l’apposito modulo di “uscita autonoma”, scaricabile dal sito e-

civis  –  Sez.  “Documenti”,  che  dovrà  essere  consegnato  o

inviato tramite e-mail all’Ufficio Pubblica Istruzione corredato

di copia di documento di riconoscimento in corso di validità,

con congruo anticipo. 

PER INFORMAZIONI

Ufficio Pubblica Istruzione

Piazzale Beccaria - CONEGLIANO

tel. 0438-413204 

e-mail scuola@comune.conegliano.tv.it

Orario di apertura al pubblico:

Mattino: martedì e giovedì ore 9.00 - 13.00

Pomeriggio:  lunedì ore 16.00 -17.30

    Città di Conegliano
ORGANIZZA

                in collaborazione con  

  

CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019
CURIOSO QUEL LEONARDO!

sulle tracce del mondo geniale 

di Leonardo Da Vinci

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA
presso scuole “G. Rodari” e “Dante Alighieri” 

10 giugno – 2 agosto*

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
presso scuole “S. Tofano”  e “R. Zandonai”

1 luglio – 2 agosto*
*la settimana 29 luglio- 2 agosto verrà attivata con un

minimo di 10 iscrizioni

ISCRIZIONI online dal 29 aprile al 20 maggio
(fino ad esaurimento posti)


