
 
 

 

 

QUANDO?
Dal 29 giugno al 31 luglio

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17
con ingressi e uscite scaglionati secondo

modalità che saranno
comunicate successivamente.

 
MODULI DI FREQUENZA

Sono previsti 2 moduli di frequenza
modulo 1 29 giugno - 10 luglio (2 settimane)
modulo 2 13 luglio - 31 luglio (3 settimane)
in fase di iscrizione è possibile iscriversi ad

entrambi i moduli
DOVE?

Scuola primaria Via Don Biffi 1 e spazi esterni
dell'Oratorio S. Giovanni Bosco

DESCRIZIONE ATTIVITA'
L'attività estiva proposta avverrà nel rispetto delle linee guida

del Ministero permettendo di stare insieme in sicurezza.
Si formeranno gruppi stabili ed omogenei per età, in un

rapporto 1 adulto ogni 7 bambini di età 6-11 anni, 1 adulto
ogni 10 ragazzi di età 12-14 anni. Verranno privilegiate le

attività all'aperto, le attività sportive e le attività laboratoriali. 
 
 

 A T s E  T  2020 E
                   SUPERcres!

 

Una SUPERestate alla scoperta dei propri talenti!.

E' un servizio educativo organizzato dal comune di Molteno con la
collaborazione della Cooperativa Sociale Sineresi e dell'Oratorio S.

Giovanni Bosco – Parrocchia di Molteno

PER CHI?
dai 6 ai 14 anni

 
Per la fascia di età 6-11 anni  

50 posti
per i ragazzi 12-14 anni 10

posti.



PROTOCOLLO SANITARIO
 
Gli ingressi e le uscite alle sedi dei CRES 
saranno scaglionati al fine di garantire il rispetto delle 
distanze minime interpersonali. 
I minori potranno accedere previa procedura di triage
 (rilevazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani).
Durante la permanenza al CRES i bambini e i ragazzi dovranno 
rispettare le seguenti regole igieniche di prevenzione:
   - lavarsi con cura le mani con acqua e
sapone o con gel igienizzante all'ingresso e nei momenti indicati 
    dagli  adulti (al cambio delle attività prima della
mensa, dopo l'uso dei servizi igienici);
   - mantenere il distanziamento fisico dagli
altri di almeno 1 metro;
   - non tossire o starnutire senza protezione;
   - non toccarsi il viso con le mani.
 

Tutti i partecipanti al CRES dovranno indossare
 in modo corretto la mascherina.

COSTI
€ 150,00 a settimana. E' prevista una riduzione di € 15,00

per ogni fratello/sorella frequentante il centro estivo.
 

MENSA
E' previsto il servizio mensa a cura della ditta Sodexò. 

Il pranzo sarà fornito in monoporzione.
Il costo del buono è compreso nel costo dell'iscrizione.

 

ISCRIZIONI
Dal 19 giugno sarà possibile scaricare la domanda di

partecipazione e i relativi allegati, al CRES
2020 dal sito web della cooperativa

www.sineresi.it/minori-e-giovani/centri-estivi-2020
Le domande di partecipazione, debitamente compilate e
complete di tutti i documenti richiesti, dovranno essere

inviate allo stesso form.
CHIUSURA ISCRIZIONI: 23 giugno

 
 

PER 
INFORMAZIONI

 
conti.d.1989@gmail.com
(Davide Conti, Assessore ai

Servizi alla Persona,
Politiche Familiari e Sociali)

 
sara _brenna@alice.it
(Sara Brenna, Assessore
all’Istruzione, Cultura e

Biblioteca)
 

a.brigatti@sineresi.it
(Coordinatrice del Centro

Estivo)

 


