COMUNE DI BREMBIO

Provincia di Lodi

DEFINIZIONE Servizio estivo diurno ricreativo e socializzante che si realizza nel mese di
luglio. Rappresenta un’occasione ricreativa, educativa e socializzante rivolta ai bambini e ai
ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni.
A CHI E’ RIVOLTO: Il CRED accoglie bambini di età compresa tra i 5 ed i 16 anni residenti
nel Comune di Brembio. Eventuali richieste provenienti da famiglie non residenti nel Comune di
Brembio sono prese in considerazione nel caso in cui restino vacanti dei posti dopo avere
soddisfatto le richieste dei residenti.
COSA OFFRE: Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
Nell’ambito del CRED sono proposte le seguenti attività: laboratori creativi e manuali; - piscina;
- giochi di squadra; - attività sportive. I bambini saranno divisi in gruppi in funzione dell’età.
Sarà attivo il servizio mensa gestito dalla ditta Volpi Pietro Srl di Sant’Angelo Lodigiano.
Il giorno 05 Giugno 2017 alle ore 18.30 presso il Centro Sportivo “Carlo Medri” di Via
Roma sarà organizzata una riunione di presentazione del servizio aperta agli interessati.
COME RICHIEDERE IL SERVIZIO: Le iscrizioni su apposito modulo si ricevono presso
l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Brembio entro il giorno 06 Giugno 2017. Al modulo
di iscrizione occorre allegare la ricevuta del pagamento della quota relativa alla prima
settimana di frequenza da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale: banca di Credito
Cooperativo di Borghetto Lodigiano – Via Gramsci n. 36 .
Le successive quote di iscrizione dovranno essere versate sempre presso la Tesoreria Comunale
entro il primo giorno di frequenza.
COSTO DEL SERVIZIO: Il servizio ha un costo fisso settimanale indipendente dal reddito del
nucleo familiare, diverso per i residenti e per i non residenti. Il costo del servizio è determinato
annualmente con Delibera di Giunta. Le tariffe per l’anno 2017 sono le seguenti:
N. 1 utente residente €. 30,00 a settimana.
Per il 2° utente fratello residente €. 21,00 a settimana.
Dal 3° utente residente €. 15,00 a settimana.
Non residenti €. 40,00 a settimana

GESTIONE DEL SERVIZIO: La titolarità del Servizio è del Comune di Brembio e la gestione
delle attività socio-educative e ricreative per l’anno 2017 è affidata dalla A.S.D. Gioco Sport
di Secugnago nell’ambito della gestione del Centro sportivo comunale C.Medri di Via Roma.

