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CRES 2019  

INFORMAZIONI  

ORARI  

                   Anticipo dalle ore   7.30 alle ore   8.30  

 Entrata  dalle ore   8.30 alle ore   9.00 

 Uscita dalle ore 16.15 alle ore 16.30   

 Posticipo dalle ore 16.30 alle ore 18.00       

            

CORREDO INDIVIDUALE  

(da contrassegnare e lasciare presso la scuola in idonea borsa/zainetto) 

Costume da bagno  Crema solare Bavaglia ( * ) 

Accappatoio o telo mare  Sandaletti di plastica Ricambio completo  

Fazzoletto  Sapone liquido Lenzuolo ( * ) 

Cappellino  Dentifricio e spazzolino da denti (con apposito contenitore) 

Cuffia per piscina                                  Scarpe da ginnastica**                   Bottiglietta acqua 

( * ) Attrezzatura necessaria solo per il CRE dell’Infanzia 

(**) Per attività in palestra 

T-shirt Bianca per laboratorio creativo 

 

CONSEGNA  

Per motivi di sicurezza i bambini devono essere accompagnati dai genitori o da loro delegato e 

affidati direttamente all’educatore di turno, nell’atrio delle scuole. 

 

RITIRO DEL BAMBINO DA PARTE DI PERSONE DIVERSE DAI GENITORI 

Un'apposita dichiarazione, contenente il/i nominativo/i del delegato/i, va sottoscritta dal 

genitore/tutore al momento dell’iscrizione (allegando copia del documento di identità del/i 

delegato/i) 

 

USCITE DALLA SCUOLA  

In previsione delle uscite dalla scuola (parco pubblico, piscina, gita, ecc.), è indispensabile che i 

genitori, al momento dell’iscrizione, sottoscrivano un'apposita dichiarazione di autorizzazione; 

analoga dichiarazione è richiesta ai genitori per autorizzare il bambino/a ad andare a casa da solo/a. 

 

PISCINA 

- Giorno della settimana : mercoledì; 

- Trasporto: con autobus a noleggio o autobus di linea; 

- Orari di partenza / ritorno sono: partenza entro le ore 9.30 e rientro entro le 15.45 circa; 

- Pranzo al sacco fornito dalla ditta di ristorazione. 
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DITTA DI RISTORAZIONE 

- SERCAR Ristorazione Collettiva Spa 

(NON E’ POSSIBILE PORTARE ALIMENTI DA CASA) 

 

INTOLLERANZE ALIMENTARI / ALLERGIE:  

Vanno segnalate al momento dell’iscrizione, accompagnate dalla consegna della prescrizione 

medica. 

 

DOCUMENTI NECESSARI ALL’ISCRIZIONE: 

� Certificazione medica* per attività sportiva non agonistica. (*Solo per bambini dai 7 anni in su ad eccezione dei 

casi specifici indicati dal pediatra), 

� Copia fotostatica del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL come previsto dalla 

Legge n.119 del 31/07/2017. 

 

 

TELEFONI CRE: 
CRE INFANZIA VILLAGGIO  TEL. 035.4373594  

CRE PRIMARIA VILLAGGIO  TEL. 035.4518867 

CRE SECONDARIA VILLAGGIO TEL. 035.4518865 

CRE INFANZIA ANGELINI   TEL. 035.575208 

CRE PRIMARIA ROSMINI  TEL. 035.577127 

CRE MONTEROSSO  TEL. 035 343073 

CRE INFANZIA CENTRO                     TEL. 035. 211204 

CRE PRIMARIA LOCATELLI  TEL. 035.243351035 

 

 

 


