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COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Prot. gen.  3702        Brusaporto,  17.04.2018 
 
 

Alle famiglie di Brusaporto.   
 

Oggetto: Centro Ricreativo Estivo comunale 2018 - Informativa.  

Gentilissime famiglie,  

 anche per quest'estate l'Amministrazione Comunale ha predisposto il servizio di Centro Ricreativo 
Estivo (Ricreazione estiva e accompagnamento compiti) rivolto a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 
(dalla classe prima della scuola primaria, alla classe seconda della scuola secondaria di I grado). 
Il servizio offre un'occasione di incontro, di gioco e animazione durante i mesi estivi, rispondendo ai bisogni 
di quei genitori (e non solo) che hanno esigenze di carattere lavorativo. Il CRE non è uno spazio didattico o 
di insegnamento, ma un momento aggregativo ed educativo nel quale, attraverso varie attività, si stimolano i 
ragazzi al pensiero creativo e alla socializzazione. Le giornate (così come l'organizzazione settimanale) sono 
scandite da una programmazione che prevede l'alternarsi di spazi dedicati all'accompagnamento dei compiti 
ad altri riservati invece allo svago e al giocare insieme. 
Nelle prossime settimane, seguirà apposita comunicazione in ordine ad un incontro informativo rivolto alle 
famiglie con la responsabile educativa della Cooperativa Crisalide - cooperativa alla quale è stata affidata la 
gestione del CRE -, con l’obiettivo di illustrare il programma delle attività e risolvere dubbi e chiarimenti.  
 

a) Settimane e orari. 
 

Le settimane di servizio coprono il periodo estivo che va da lunedì 11 giugno fino a venerdì 27  luglio. 
Il Centro Estivo si svolgerà principalmente nei locali della Scuola Primaria di Brusaporto (Via Tognoli, 2), 
ma sono altresì previste uscite all’interno dei parchi e di altre strutture ricreative di volta in volta comunicate. 
Si potrà scegliere tra le seguenti opzioni:  
 

Periodo Intera giornata Mattino con mensa Mattino Pomeriggio 
11 giugno -  

22 giugno 2018 
Dalle ore 7.30 alle 

ore 17.00 
Dalle ore 7.30 alle 

ore 13.30 
Dalle ore 7.30 alle 

ore 12.30 
Dalle 13.30 alle 

17.00 
25 giugno -  

20 luglio 2018 
(concomitanza 

CRE parrocchiale) 

Non disponibile Dalle ore 7.30 alle 
ore 13.30 (con 
possibilità di 

accompagnamento 
al CRE 

parrocchiale) 

Dalle ore 7.30 alle 
ore 12.30 

Non disponibile 

23 luglio - 
27 luglio 2018 

Dalle ore 7.30 alle 
ore 17.00 

Dalle ore 7.30 alle 
ore 13.30 

Dalle ore 7.30 alle 
ore 12.30 

Dalle 13.30 alle 
17.00 

 

La partecipazione al servizio mensa è obbligatoria per chi sceglie l'opzione "Intera giornata", mentre può 
essere facoltativa per chi frequenta solo il mattino.  
NON sono utilizzabili i buoni mensa scolastici in quanto il costo del pasto è già ricompreso nella tariffa 
settimanale.   
Al momento dell’iscrizione occorrerà indicare la necessità di diete particolari connesse alla specifica 
condizione di salute o motivazioni etiche del ragazzo. 
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b) Iscrizioni. 
 

Le domande di iscrizione dovranno avvenire tramite la piattaforma dei "Servizi ON-LINE" , a partire da 
MERCOLED 18 APRILE,  a cui si può accedere dalla home page del sito internet del Comune di 
Brusaporto. Si potrà accedere al portale utilizzando le credenziali già in possesso (in caso di utente 
registrato), ovvero si dovrà procedere alla registrazione seguendo le istruzioni presenti nel sito.   

Altresì, si informa che è in fase di attivazione l’accesso al portale utilizzando SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale).  Coloro che non sono in possesso di SPID potranno richiederla a un Identity Provider. 
Per informazioni su SPID e come richiederla visitare il sito https://www.spid.gov.it. 
L'iscrizione avviene sulla base di turni settimanali (dal lunedì al venerdì), con la possibilità di iscriversi 
anche a turni non consecutivi. É necessario compilare il modulo in tutte le sue parti scegliendo tra le diverse 
opzioni disponibili. Il servizio prevede un numero minimo di 20 ragazzi (per la sua istituzione) e un numero 
massimo di 50 ragazzi a settimana, al raggiungimento del quale l'iscrizione avverrà con riserva.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 2018. 
 

c) Tariffe 
 

Le tariffe indicate rimangono invariate rispetto allo scorso e sono le seguenti.  
 

Tariffa settimanale RESIDENTI 
 Primo figlio Dal secondo figlio 

Intera giornata (mensa inclusa) 75 € 65 € 
Mattina (mensa inclusa) 60 € 50 € 
Mattina (mensa esclusa) 35 € 28 € 

Pomeriggio 35 € 28 € 
 

Tariffa settimanale NON RESIDENTI 
 Primo figlio Dal secondo figlio 

Intera giornata (mensa inclusa) 82 € 74 € 
Mattina (mensa inclusa) 65 € 57 € 
Mattina (mensa esclusa) 40 € 35 € 

Pomeriggio 40 € 35 € 
 

Tariffe agevolate - ISEE (solo residenti) 
Fascia Riduzione 

0 – 5.000 € 20 % 
5.001 € - 10.000 € 10 % 

Oltre 10.001 € Tariffa intera 
 
 

Le modalità di versamento (con possibilità di pagamento in due rate) saranno tempestivamente comunicate 
alle famiglie tramite i canali di informazione istituzionali, con anticipo rispetto all’inizio delle attività.  
 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento rivolgersi all'Ufficio Scuola (tel. 035.6667712). 
 

 
L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, GIOVANI E SPORT 

Avv. Mattia Signorelli 

NB: sono in fase di predisposizione i servizi scolastici per il prossimo anno (Aspettando la scuola, pre-
scuola, assistenza mensa, assistenza compiti e Giochiamoci). Seguirà apposita comunicazione.  


