
VI ASPETTIAMO!!!

CASOREZZO ESTATE 2019

GITE, GIOCHI, SPORT, 
USCITE SUL TERRITORIO, 

LABORATORI CREATIVI

PRESSO
SCUOLA PRImARIA  
“mAnzOnI”

dI CASOREzzO 

PER BROCHURES E mOdULI dI ISCRIzIOnE:

www.STRIPES.IT
www.COmUnE.CASOREzzO.mI.IT

UffICIO PUBBLICA ISTRUzIOnE 
nEGLI ORARI dI APERTURA AL PUBBLICO 

COnTATTI
RICCARdO COLOmBO,  TEL 348 5248991, 

CRE.CASOREzzO@GmAIL.COm

ESTATE dEI CUCCIOLI 
BAmBInI 3/6 AnnI 

dAL 1 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2019

ESTATE RAGAzzI 
BAmBInI 6/11 AnnI 

dAL 10 GIUGnO AL 26 LUGLIO 2019

CARTOON MANIA

Justin Time © Brandon James Scott e prodotto dalla Guru Studio 
Lupin III © Monkey Punch & Telecom Animation Film Co., Ltd
One Piece ©Eiichiro/Shueisha, Toei Animationa © BANDAI NAMCO Entrainment Inc. 

con patrocinio del comune di Casorezzo



COSTI :

ESTATE DEI CUCCIOLI 

- Tariffa settimanale tempo pieno (8:30-16:30) 15 € + servizio mensa*
- servizio pre (7:30-8:30) / post (16:30-17:30) 8 € 
- questa assicurativa obbligatoria 8 € compresa 
La riduzione della quota è garantita dai Fondi Prima Infanzia Messi a 
disposizione dal Comune

ESTATE RAGAZZI

- tariffa settimanale tempo pieno (8:30-16:30) 55 € + servizio mensa*
- tariffa settimanale part-time (8:30-12:00) o (14:00-16:30) 44€
- servizio pre (7:30-8:30) / post (16:30-17:30) 21 €
- quota assicurativa obbligatoria 8 € compresa 

Sconto per il secondo fratello iscritto 10%
*il servizio mensa sarà gestito dalla ditta Gemeaz attraverso codice 
bambino/buono pasto.

PERIODO DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni si potranno effettuare 
- Venerdì 17 maggio, dopo la serata di presentazione alle famiglie;
-  giovedì 23 maggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso la biblio-
teca Comunale 

-  giovedi 30 maggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso la biblio-
teca Comunale 

-  martedi  4 giugno dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso la bibliote-
ca Comunale 

Solo per estate dei cuccioli 
-  martedi  11 giugno dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso la scuola 
primaria Manzoni 

-  mercoledì 19 giugno dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso la scuo-
la primaria Manzoni 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le quote potranno essere saldate tramite:

•  bonifico bancario sul c/c intestato alla Stripes Coop. di seguito indicato: 
IT 21 U 03440 50480 000000453000. 
Causale pagamento: nome e cognome del bambino – iscrizione 
CRE PRIMARIA/INFANZIA CASOREZZOo;

•  contanti SOLO al personale incaricato, all’atto dell’iscrizione. 

I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito della Coop Stripes www.
stripes.it e dal sito del Comune www.comune.casorezzo.mi.it
Ufficio Pubblica Istruzione negli orari di apertura al pubblico

Per informazioni
Riccardo Colombo, Coordinatore del servizio
348 5248991 - cre.casorezzo@gmail.com 

I CENTRI ESTIVI SECONDO LA COOPERATIVA STRIPES:
Tempo di svago e divertimento ma anche l’occasione per passare un 
tempo di qualità insieme a educatori professionali in grado di garan-
tire una proposta educativa divertente.
Ci sarà un tema conduttore del CRE con programmazione delle at-
tività pensate per rendere coinvolgente e entusiasmante l’estate di 
ogni bambino al centro estivo, avendo cura di rispettare gli interessi 
di ognuno e stimolare la creatività.

LA COOPERATIVA STRIPES GARANTISCE:
•  il rapporto numerico educatore-bambino: 1:15 all’infanzia e 1:20 

alla primaria 
• materiale di consumo per attività laboratoriali
• maglietta con logo Centro Estivo.
• VIAGGI AVVENTUROSI CON ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE E GIOCHI A TEMA...
• LABORATORI MANUALI: disegni e lavoretti
• LABORATORI SPORTIVI: Olimpiadi e caccia al tesoro
• LABORATORI SHOWMAN: canzoni, danze e scenette 
• GIOCHI ORGANIZZATI E GIOCHI D’ACQUA


