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Introduzione 
 
Carissime Famiglie, 
 

Anche quest’estate, visto il persistere dell’emergenza Coronavirus, abbiamo deciso di organizzare 
il Centro Ricreativo Estivo (CRE) con una proposta condivisa tra l'Amministrazione Comunale e la 
Parrocchia di Brusaporto, che prevede la presenza e la professionalità della Cooperativa “Crisalide” 
(cooperativa appaltatrice dei servizi educativi del Comune). 
 

La proposta, che acquisisce il nome di “CRE 2021”, è un servizio estivo ludico-ricreativo rivolto a 
tutti i bambini e ragazzi dalla classe prima della Scuola Primaria alla classe terza della Scuola Se-
condaria di I grado (6-14 anni). Il servizio offre un’occasione di incontro, di gioco e animazione du-
rante il periodo estivo in totale sicurezza, rispondendo ai bisogni dei genitori e delle famiglie che 
hanno esigenze di carattere lavorativo. 
 
 

Ci auguriamo che questa alleanza tra Comune e Parrocchia offra anche quest'anno ai nostri ragazzi 
e adolescenti un’estate bella, gioiosa, educativa che contribuisca a creare un tessuto comunitario 
solidale e aperto con fiducia al futuro. 
 
 
 

Roberto Rossi 
Sindaco 

don Marco Ferrari 
Parroco 

  



 

 
  3 

 

 
A chi è rivolto il progetto 
 

I ragazzi 
L’attività estiva si svolgerà in diversi spazi di Brusaporto, per permettere l’organizzazione in  gruppi 
dove possa essere garantito il distanziamento fisico. 
Pertanto, per le attività “base” e punti di ritrovo, i ragazzi saranno divisi negli ambienti come segue: 
 classi 1-2-3-4-5 elementare: presso la Scuola Primaria “Don Martinelli” (Via Tognoli, 2); 
 classi 1-2-3 media: presso l’Oratorio “San Giovanni Bosco” (Via Rimembranze, 4). 
 

Poiché il “CRE 2021” si svolge in ambienti diversi, ogni Ente (Comune e Parrocchia) assume la re-
sponsabilità delle attività che si svolgono nelle strutture di proprietà, ma la progettazione educa-
tiva ed organizzativa è condivisa tra il Comune (con la presenza della Cooperativa “Crisalide”) e la 
Parrocchia. 
Comunque, a seconda delle fasce d’età, alcune attività si svolgeranno anche su tutto il territorio 
comunale (parchi, Centro Sportivo, Centro Polivalente, palestre comunali), come avveniva negli 
anni scorsi. 
 

Le settimane di servizio coprono il periodo estivo dal 28 giugno 2021 al 23 luglio 2021 (quattro 
settimane), dal lunedì al venerdì. 
Si potrà scegliere tra le seguenti possibilità: 
 full time, ovvero dalle ore 8.00 alle ore 18.00, compreso il pranzo; 
 mattina (pranzo escluso), ovvero dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 
 mattina (pranzo incluso), ovvero dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 
 pomeriggio, ovvero dalle ore 13.00 alle ore 18.00. 
 

Il pranzo è obbligatorio per chi sceglie l’opzione “full time”. Non serve utilizzare i buoni mensa sco-
lastici in quanto il costo del pasto è già compreso nella tariffa settimanale. Al momento dell’iscri-
zione occorrerà indicare la necessità di diete particolari connesse alla specifica condizione di salute 
o motivazioni etiche del ragazzo. Il menù delle quattro settimane sarà scelto dall’azienda SIR, ap-
paltatrice dei servizi di mensa scolastica del Comune di Brusaporto, e sarà pubblicato online nei 
giorni appena precedenti all’inizio del “CRE 2021”. 
 
NON sarà possibile iscriversi o aggiungere settimane a quanto già richiesto oltre la data di chiusura 
iscrizioni. 
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Gli operatori impiegati nel progetto 
 
Il Comune di Brusaporto e la Parrocchia di Brusaporto coordinano, in sinergia con la Cooperativa 
“Crisalide”, gli operatori impiegati nel progetto. 
 

Gli educatori 
Alcuni educatori sono figure della Cooperativa “Crisalide” che si occuperanno del coordinamento 
degli animatori maggiorenni full time o part time per i gruppi che frequenteranno presso la Scuola 
Primaria. 
 

Altri educatori sono figure della Parrocchia – Oratorio “San Giovanni Bosco” che si occuperanno 
del coordinamento degli animatori maggiorenni e adolescenti part time per i gruppi che frequen-
teranno presso l'Oratorio. 
 

Gli animatori 
Il Comune di Brusaporto recluta maggiorenni da inserire part time o full time come animatori all'in-
terno del "CRE 2021" per i gruppi che frequenteranno presso la Scuola Primaria. 
 

Coloro che hanno intenzione di partecipare, devono inviare la loro disponibilità tramite apposito 
modulo presente online, con allegato un breve curriculum vitae e un documento d’identità in corso 
di validità, all’indirizzo email segreteria@comune.brusaporto.bg.it  con oggetto “Maggiorenni CRE 
2021” entro mercoledì 16 giugno 2021. 
 

Il Comune di Brusaporto valuterà le proposte arrivate privilegiando i residenti nel Comune di Bru-
saporto, coloro che hanno maturato negli anni esperienza pregressa in ambito educativo e coloro 
che garantiscono più settimane di presenza.  
Per i maggiorenni reclutati è previsto un rimborso economico quantificato dalla Giunta Comunale.  
 

I volontari 
È prevista, nei limiti delle disponibilità che si raccoglieranno e nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie, la presenza: 
 dei genitori per la realizzazione dei laboratori; 
 degli allenatori delle Società sportive del territorio; 
 delle Associazioni/Gruppi del territorio.  
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Incontri di presentazione del progetto ai 
genitori 
 
L’iniziativa “CRE 2021” prevede quattro incontri di presentazione del progetto ai genitori dei ra-
gazzi dalla classe prima della Scuola Primaria alla classe terza della Scuola Secondaria di I grado, 
che si terranno mercoledì 9 giugno e venerdì 11 giugno presso il salone dell’Oratorio “San Giovanni 
Bosco”, nella doppia fascia oraria delle 14.30 e delle 20.45 così da permettere una maggiore par-
tecipazione.  
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Iscrizioni 
 

Iscrizione di tutti i ragazzi dalla 1a alla 5a elementare e dei ra-
gazzi dalla 1ª alla 3ª media che vogliono frequentare anche il 
mattino (obbligatorio in questo caso CON mensa) e sono iscritti 
per il pomeriggio all'Oratorio 
Per l’iscrizione di tutti i ragazzi dalla classe prima alla classe quinta della Scuola Primaria e per i 
ragazzi dalla classe prima alla classe terza della Scuola Secondaria di I grado che si vogliono iscri-
vere anche al mattino (obbligatorio in questo caso CON mensa) e sono iscritti al pomeriggio in 
Oratorio, i genitori devono provvedere alle iscrizioni dal portale accessibile dal sito del Comune di 
Brusaporto dove si trova anche tutta la documentazione di cui va presa visione.  

 

Il portale sarà attivo da giovedì 10 giugno e fino a martedì 15 giugno. Per motivi organizzativi oltre 
questa data NON sarà più possibile iscriversi. 
 

L’iscrizione avviene sulla base di turni settimanali, con la possibilità di iscriversi anche a settimane 
non consecutive. Non è possibile richiedere una differente opzione di iscrizione (esempio: “full 
time”) diversa per ogni settimana. 
 

Per la compilazione del portale sarà necessario aver letto le presenti linee guida valevoli come 
regolamento oltre a tutta la documentazione riguardante il "CRE 2021" presente sul sito del Co-
mune di Brusaporto. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile: 
 chiamare l’Ufficio Segreteria al numero 035 6667712 negli orari di apertura del Comune; 
 scrivere una email all’indirizzo segreteria@comune.brusaporto.bg.it. 
 

Iscrizione ragazzi 1ª media - 3a media 
Al termine dei quattro incontri di presentazione di mercoledì 9 giugno e di venerdì 11 giugno, sarà 
possibile effettuare l’iscrizione dei ragazzi dalla classe prima alla classe terza della Scuola Secon-
daria di I grado (per il pomeriggio). Comunque, entro martedì 15 giugno sarà ancora possibile iscri-
versi rivolgendosi in Oratorio. Oltre tale data, per motivi organizzativi, NON sarà più accettata al-
cuna iscrizione. 
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Tariffe e pagamento 
 

Per tutti i ragazzi dalla 1a alla 5a elementare e per i ragazzi dalla 
1ª alla 3ª media (solo part-time mattino) 
L’iscrizione al “CRE 2021” è vincolata al pagamento di tariffe settimanali, stabilite dalla Giunta Co-
munale. Esse si diversificano in base alla residenza del ragazzo. 
 

Residenti 
 

 Primo figlio Dal secondo figlio* 
Full time 75 € 70 € 

Mattina (pranzo incluso) 60 € 55 € 
Mattina (pranzo escluso) 35 € 30 € 

Pomeriggio 35 € 30 € 
Mattina (mensa obbligatoria) 

1-2-3 media iscritti al  
pomeriggio in oratorio 

 
40 € 

 
35 € 

 

Non residenti 
 

 Primo figlio Dal secondo figlio* 
Full time 90 € 80 € 

Mattina (pranzo incluso) 75 € 65 € 
Mattina (pranzo escluso) 50 € 40 € 

Pomeriggio 50 € 40 € 
Mattina (mensa obbligatoria) 

1-2-3 media iscritti al  
pomeriggio in oratorio 

 
55 € 

 
45 € 
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Agevolazioni  
L’Amministrazione Comunale viene incontro alle famiglie residenti in difficoltà con l’applicazione 
di tariffe agevolate: 
 fascia ISEE 0-5.000€: riduzione 20%; 
 fascia ISEE 5.001-10.000€: riduzione 10%. 
Non sono previste agevolazioni per non residenti o per famiglie la cui fascia ISEE sia superiore ai 
10.000 €. 
 
Metodi di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato in banca, posta o tabaccaio con l'avviso di pagamento Pago 
PA inviato dall'Ufficio Segreteria del Comune all'indirizzo mail indicato sul portale al momento 
dell'iscrizione.  
NB Non è possibile pagare con altre modalità. 
 

In caso di mancato versamento, previa verifica degli Uffici Comunali competenti, si provvederà alla 
sospensione del servizio. 
 

Il Comune di Brusaporto non è tenuto al rimborso delle quote versate nel caso in cui un singolo 
ragazzo iscritto non possa più partecipare all’iniziativa, oppure nel caso in cui l’iniziativa debba 
essere sospesa per l’aggravarsi della situazione epidemiologica. 
 

Per i ragazzi dalla 1ª alla 3a media (solo part time pomeriggio) 
La quota di iscrizione settimanale è di 35 € per il primo figlio e 30 € dal secondo figlio*, da versare 
all’atto dell’iscrizione in Oratorio.  
 
 
* La tariffa scontata fratelli minori è applicata dall'ente che accoglie l'iscrizione del o dei fratelli più piccoli. 
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Altre indicazioni utili 
 
Eventuali gite nel corso del “CRE 2021” sono da intendersi escluse dalla quota di iscrizione e, di 
volta in volta, saranno comunicate con apposito volantino. 
 
Chi desiderasse la maglietta del "CRE 2021" (tutte le fasce d'età) la può richiedere unicamente in 
Oratorio al termine delle riunioni di presentazione o durante i giorni della festa dell'Oratorio. 
 
Come sopra meglio specificato, per le iscrizioni dei ragazzi di 1 -2 -3 media a full time è necessario 
effettuare l'iscrizione per il mattino (obbligatorio con mensa) sul portale del Comune mentre per il 
pomeriggio all'Oratorio. 
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Comune di Brusaporto 
 

 
Piazza Vittorio Veneto, 1 
24060 – Brusaporto (BG) 

www.comune.brusaporto.bg.it 

Parrocchia di Brusaporto 
 

Oratorio “San Giovanni Bosco” 
Via Rimembranze, 4 

24060 – Brusaporto (BG) 
www.oratoriodibrusaporto.it 


