COSTI
1 turno: €85
2 turni: €165
3 turni: €250
4 turni: €330
5 turni: €415

6 turni: €500
7 turni: €585
8 turni: €640
9 turni: €725
Turno extra: €85*

TURNI
dal 11/06 al 15/06
dal 18/06 al 22/06
dal 25/06 al 29/06
dal 02/07 al 06/07
dal 09/07 al 13/07

I camp educativi e sportivi per la tua estate!
Per bambini e ragazzi dai 5* ai 14 anni
*compiuti

*non soggetto a sconti

Le tariffe sono comprensive di costo mensa, assicurazione, quota associativa.
È previsto uno sconto del 5% sul secondo/a figlio/a iscritto/a.

1.
2.
3.
4.
5.

CREST 2018

6.
7.
8.
9.

dal 16/07 al 20/07
dal 23/07 al 27/07
dal 30/07 al 03/08
dal 03/09 al 07/09

Settimane EXTRA*:
1. dal 20/08 al 24/08
2. dal 27/08 al 31/08
*saranno a numero chiuso e riservate solo ed
esclusivamente a coloro iscritti al CREST nelle
precedenti settimane.
Si svolgeranno presso l’Oratorio Maria Ausiliatrice

PER ISCRIZIONI E ULTERIORI INFORMAZIONI
Orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Tel: 348 4938443 - Fax: 039 2142356
E-mail: crestgsabrugherio@gmail.com
Sito: www.gsa-brugherio.it
Crest

ISCRIZIONI APERTE
Da mercoledì 2 maggio a
venerdì 18 maggio fino
ad esaurimento posti
c/o la segreteria A.S.D.Gruppo
Sportivo Atletica Brugherio Centro Sportivo Comunale
Via San Giovanni Bosco
Il servizio potrà essere attivato solo
al raggiungimento dei 40 iscritti
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A CHI È RIVOLTO IL CREST

ATTIVITÀ

Il Crest è rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola
secondaria di I grado. E’ inoltre previsto il progetto “Crescere insieme”,
rivolto ai bambini di cinque anni, finalizzato all’inserimento alla scuola
primaria.
In caso di bambini con certificazione e/o disabilità è necessario segnalarlo in
fase di iscrizione.

Il CREST vuole essere non soltanto un servizio per le famiglie che lavorano
nella gestione dei loro ragazzi durante il periodo estivo, ma un’occasione
socializzante in grado di offrire ai propri partecipanti apprendimenti
diversificati.
Da questa premessa l’attenzione alle attività proposte che ci
contraddistingue sul territorio da anni.

IL TEMA DEL CREST È SULL’AUTOSTIMA
L’autostima non è credersi migliori degli altri, è piuttosto la conoscenza di
sé, dei propri limiti e dei punti di forza, è rispettarsi ed accettarsi.
Il tema, filo conduttore del nostro campus viene scelto con particolare
attenzione al fine di rispondere ad eventuali bisogni. Da qui la scelta del
tema per il Crest 2018: “Nelle pieghe del tempo”, l’attesissimo ed appena
uscito Fantasy Disney che racconta di una ragazzina con problemi di
autostima che sarà costretta a guardare a fondo se stessa e ad accettare i
suoi difetti per raccogliere la forza necessaria e raggiungere il suo obiettivo.
Il tema e le attività educative sono state elaborate, diversificate per fascia
d’età , dalla coordinatrice Luana Paolino. Le attività motorie e la scelta
delle discipline sportive sono state programmate e organizzate dal direttore
Alessandro Staglianò.

Intorno al tema:
- laboratori ludici sull’autostima;
- attività sportiva e motoria;
- laboratori creativi;
- laboratorio in lingua inglese in collaborazione con la scuola “Happy
English”;
- laboratorio di cucina con uno chef della scuola Clerici;
- laboratorio di educazione cinofila con gli animali;
- laboratorio intergenerazionale con i “nonni” della rsa Villa Paradiso;
- laboratori ambientali all’aria aperta;
- spazio compiti giornaliero;
- un’uscita settimanale in piscina.
Iniziativa “Alleniamoci a mangiare sano”: corso di educazone alimentare per
i bambini, aperto anche ai genitori interessati.

MANGIARE AL CREST
I pasti sono forniti da una ditta specializzata. Chi necessita di diete
particolari è necessario che lo comunichi in fase di iscrizione al fine di
offrire un servizio adeguato alle diverse necessità.

ORARI
Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Uscita: dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Sono previsti i servizi di:
PRE: dalle ore 7.30 alle ore 8.00
POST: dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Entrambi i servizi sono gratuiti.
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